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Premessa
(a cura del Comitato Scientifico del Workshop)

Il Dossier raccoglie i contributi degli autori che hanno risposto alla Call del Workshop Abitare socia-
le e sostenibile: la “cassetta degli attrezzi”, promosso dall’Istituto SiTI-Istituto Superiore sui Sistemi 
Territoriali per l’Innovazione, nell’ambito della V Edizione di Urbanpromo Social Housing 2015, 15-16 
ottobre, Torino.

Figura 1. Distribuzione territoriale dei contributi, con indicazione di ente di appartenenza e relativa provincia 
(immagine a cura di SITI)

La distribuzione territoriale delle esperienze, casi studio e ricerche presentate mostra un ventaglio sen-
sibilmente ampio e differenziato di soluzioni e “attrezzi” testati o sperimentabili nel campo del social 
housing. La collezione dei contributi raccolti, anche con riferimento alla ricerca svolta da SiTI e pub-
blicata nel volume “L. Ingaramo (a cura di), Social Housing. Modelli e processi integrati per valutare la 
sostenibilità, Celid, Torino, 2015”, può essere suddivisa nelle seguenti tre tematiche principali:
1. Innovazione tecnologica -  progettuale e attenzione alla sostenibilità ambientale
2. Innovazione sociale e qualità della vita all’interno dell’edificio e della comunità locale
3. Regia del processo di realizzazione e fattibilità economico - finanziaria

I tre aspetti, che nel Dossier raccolgono i contributi per “parti”, permettono di analizzare il social hou-
sing attraverso le sue valenze di offerta abitativa sostenibile ed integrata, mettendone in luce: (1) carat-
teristiche edilizie ed impiantistiche legate al progetto architettonico; (2) strategie di accompagnamento 
sociale per la promozione di modelli abitativi inclusivi, anche attraverso proposte di servizi di natura 
sia pubblica sia privata, quali azioni materiali o veicolate da strumenti ICT (Information and Commu-
nications Technology); (3) approcci gestionali e riflessioni sulle potenzialità e limiti della regia di pro-
cessi di realizzazione così complessi, nei quali l’investimento economico-finanziario e i relativi impatti, 
in un’ottica di costi-benefici, diviene oggetto di confronto e dialogo tra operatori pubblici, privati e no 
profit.





Parte 1
Innovazione tecnologica - progettuale e attenzione 

alla sostenibilità ambientale
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1
Costruire sul costruito. Lo spazio che non c’era

Gennaro Afeltra, Eleonora Cunico, Agnese Giovanetti 
(Università degli Studi Roma Tre - Master di II livello Housing. Nuovi modi di abitare tra innovazione e 

trasformazione - a.a. 2013-2014)

5



6

1. Costruire sul costruito. Lo spazio che non c’era

Gennaro Afeltra, Eleonora Cunico, Agnese Giovanetti (Università degli Studi Roma Tre - Master di II livello Hou-
sing. Nuovi modi di abitare tra innovazione e trasformazione - a.a. 2013-2014)

Il progetto sviluppato all’interno del MasterHousing - Università Roma Tre, ha dato la possibilità di 
lavorare sulla riqualificazione di un edificio residenziale esistente, situato a Bolzano e di proprietà dell’
IPES (Istituto per l’Edilizia Sociale della provincia autonoma di Bolzano).
Obiettivo della committenza, con cui si è avuto un continuo confronto, era la riqualificazione energetica 
di un edificio e la progettazione dell’aumento di cubatura concesso (20% secondo la normativa vigen-
te), impiegato per la creazione di ulteriori 12 alloggi, distribuiti in parte in copertura ed in parte al piano 
rialzato. Tale obbiettivo è in linea con una delle tematiche di primo piano nel dibattito internazionale 
sulla sostenibilità delle trasformazioni urbane: preservare le aree libere densificando il costruito, limi-
tando l’espansione delle città anche attraverso la sovrapposizione di volumi sull’esistente. Una strate-
gia che prevede azioni puntuali e discrete, senza alterazioni del tessuto urbano, affrontate in maniera 
incisiva integrando interventi di riqualificazione energetica.

L’architettura è il gioco sapiente, rigoroso e magnifico dei volumi sotto la luce1 

Da queste parole di Le Corbusier, il concetto primario del progetto: la semplificazione.
Semplificazione ottenuta attraverso volumi rigorosi e geometrici, che non “appesantiscono” l’edificio 
esistente, già particolarmente complesso. 

La riqualificazione energetica del fabbricato, con cui si è migliorata la sua classificazione energetica 
fino a portarlo in classe B, è integrata ad una riqualificazione architettonica e funzionale, riguardante 
l’intero edificio ed in particolar modo i prospetti: le logge esistenti si trasformano in vere e proprie 
serre solari con funzione bioclimatica, divenendo un nuovo ambiente all’interno dell’alloggio, fruibile 
in ogni stagione attraverso la regolazione dell’apertura o della chiusura delle vetrate, colorate secondo 
una palette di colori risultato di un’attenta analisi dei prospetti e delle cromie dei palazzi del centro 
storico di Bolzano.
La sopraelevazione con struttura in legno, destinata alla creazione di 8 alloggi di diverse metrature, 
si identifica in un volume netto, compatto e di semplice lettura che costituisce un nuovo elemento di 
chiusura per i prospetti sottostanti ed allo stesso tempo in continuità con essi. La sezione a “C” che la 
caratterizza è conseguenza dell’orientamento dell’edificio: a nord si propone un fronte compatto con 
logge vetrate per l’accumulo di calore, a sud un aggetto appena pronunciato, studiato per proteggere la 
facciata vetrata dai raggi solari assieme alle fioriere fisse, elementi dinamici di schermatura naturale.
Dal tetto verde emergono lucernari pensati come veri e propri elementi tecnologici e studiati per garan-
tire una migliore illuminazione e ventilazione degli appartamenti sottostanti.
Al piano rialzato il progetto prevede l’inserimento di ulteriori 4 alloggi, progettati come residenze tem-
poranee per studenti o lavoratori forniti di ambienti per uso comune.
Alla scelta di una struttura portante leggera in X-LAM è seguito lo studio dei pacchetti tecnologici e dei 
materiali (caratteristiche e ciclo di vita). Questa fase progettuale ci ha permesso di scegliere le soluzioni 
migliori in termini di sostenibilità, qualità dei materiali ed efficienza energetica dell’intervento, tenen-
do conto del comportamento invernale ed estivo dell’involucro.

Parole Chiave
Densificazione: recupero dell’esistente senza consumo di suolo e riqualificazione urbana
Semplificazione: geometria e linearità per la miglior integrazione possibile all’interno del contesto
Temporaneità: nuovi modi di abitare per la casa contemporanea
Flessibilità: l’alloggio si adegua nel tempo alle diverse esigenze degli abitanti
Socialità: elemento cardine della progettazione spaziale nel social housing

1 Le Corbusier, (traduzione italiana a cura di Pierluigi Cerri e Pierluigi Nicolin), Verso un’architettura, Milano, Longanesi, 1973.
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Figura 1. Sezione prospettica del volume di sopraelevazione (render del progetto a cura degli autori)

Figura 2. Fotoinserimento dell’intervento all’interno del contesto (render del progetto a cura degli autori)





2
SMART SOCIAL HOME 2.0

Fondamenti per la progettazione sostenibile di edifici nuovi o di recupero 
destinati ad housing sociale: casa temporanea con finalità sociali

Paolo Bornello, Francesco Celante, Andrea Mantoni, Giuseppe Rigato 
(Unindustria Treviso - Gruppo Tiinnova)
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2. SMART SOCIAL HOME 2.0
Fondamenti per la progettazione sostenibile di edifici nuovi o di recupero destinati 
ad housing sociale: casa temporanea con finalità sociali

Paolo Bornello, Francesco Celante, Andrea Mantoni, Giuseppe Rigato (Unindustria Treviso - Gruppo Tiinnova)

 
Accoglienza e auto mutuo aiuto: abitare temporaneo e servizi alla persona; accoglienza dell’altro (co-
struzione di comunità, identità e appartenenza); inserimento del gestore sociale; formazione di gruppi 
di automutuoaiuto di reciproca assistenza su difficoltà comuni con scopo il benessere psicofisico e 
sociale.
Rigenerazione degli spazi urbani: collocazione della casa temporanea in aree di prima periferia; indivi-
duazione di edifici dismessi e fuori norma.
Modello di impresa innovativo, “open source” e replicabile per il settore delle costruzioni secondo le 
nuove condizioni del mercato.
Finalità: realizzare una collaborazione tra le imprese e i professionisti aderenti al Gruppo Terziario 
Innovativo di Unindustria Treviso; implementare un modello progettuale, costruttivo e realizzativo di 
residenza temporanea; coinvolgere investitori privati ed istituzionali per operazioni di investimento di 
capitali pazienti e responsabili; coinvolgere le amministrazioni pubbliche come partner significativo 
nella gestione di problematiche sempre più sentite dalla popolazione; coinvolgere le imprese con fina-
lità sociali nella gestione dei servizi offerti ai conduttori, proprietari e abitanti del quartiere.
Innovazione 360°: organizzativa mediante la costituzione di un network, “dal basso”, che riunisca di-
verse professionalità del terziario innovativo; progettuale che punti ad un’abitabilità sostenibile, con-
fortevole, con anche l’impiego di un software in grado di ottimizzare l’efficienza energetica dando visi-
bilità ai progettisti e fornitori; tecnologica grazie all’impiego di materiali, impianti e soluzioni nuove, 
in un’ottica di contenimento dei costi ed elevata industrializzazione; sociale con l’implementazione di 
servizi ad uso della comunità dei conduttori/proprietari della social housing e aperti alla cittadinanza 
sarà un catalizzatore e un facilitatore nello sviluppo dei rapporti della comunità di quartiere; societaria 
mediante l’utilizzo di una startup a vocazione sociale quale soggetto promotore, realizzatore e gestore; 
finanziaria mediante il coinvolgimento prevalente di investitori privati non istituzionali ed eventuali 
finanziamenti pubblici a valere su fondi UE o locali; comunicativa attraverso un modello che, impie-
gando strumenti offline e online, e coinvolgendo la cittadinanza, si discosti in modo netto dalla classica 
promozione immobiliare; finanziamenti pubblici a valere su fondi UE o locali.
Obiettivi: individui bisognosi di alloggio temporaneo senza particolari problemi di reddito (locazione 
a canone di mercato); individui bisognosi di alloggio temporaneo con problemi di reddito (locazione a 
canone concordato); acquirenti con buon flusso reddituale, ma impossibilitati a ottenere mutui e ga-
ranzie (vendita con pagamento dilazionato); realizzare una redditività per gli investitori; minimizzare 
i costi di produzione; definire una struttura delle garanzie; definire un mix di servizi per gli occupanti 
e la cittadinanza.

Parole Chiave
Socialità, Sostenibilità, Innovazione, Integrazione, Modularità
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Figura 1. Prefabbricabilità per macromoduli (immagine a cura del Gruppo Tiinnova)

Figura 2. Modularità degli alloggi con flessibilità interna (immagine a cura del Gruppo Tiinnova)
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Casa Passiva Ciriè: residenza per anziani

Margherita Calemma (ATC del Piemonte Centrale), Lino Romanato (ATC Projet.to) 
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3. Casa Passiva Ciriè: residenza per anziani

Margherita Calemma (ATC del Piemonte Centrale), Lino Romanato (ATC Projet.to)

Nel 2006 la Regione Piemonte ha confermato la localizzazione del finanziamento per la realizzazione 
di una nuova costruzione E.R.P.S. per anziani, da realizzarsi, a cura di A.T.C., sull’area sita nel comune 
di Ciriè, località Case Sparse Battandero. L’intervento in corso di ultimazione è rivolto ad una fascia di 
utenza di ultra sessantacinquenni, ai quali saranno assegnati i bilocali, mentre nei monolocali saranno 
alloggiati nuclei di assegnatari con funzioni di “portierato sociale” e/o figura di prossimità.
I destinatari dell’intervento sono utenti, appartenenti a fasce economicamente deboli, residenti nel 
comune di Ciriè, che già attualmente occupano alloggi ATC di grandi dimensioni, sovradimensionati 
rispetto al loro nucleo familiare, con un conseguente sovraccarico dei costi di gestione soprattutto per 
le voci riguardanti i consumi energetici. Pertanto, ATC, al fine di contenere i costi di gestione futura a 
carico dell’utente, si è posta l’obiettivo di realizzare un edificio “Passivo” con le seguenti caratteristiche: 
• un sistema involucro/impianti qualitativamente avanzato con l’utilizzo di nuove tecnologie 
• un elevato isolamento termico dell’involucro 
• la ventilazione meccanica controllata con il recupero del calore dell’aria in uscita, per un buon 

comfort igrotermico
• apparecchiature elettriche ad altissima efficienza. 
Questo “sistema” funziona solo attraverso un’ integrazione dei singoli componenti all’interno della pro-
gettazione complessiva dell’edificio: strutture opache e finestrate, sistemi di schermature, impianti e 
finiture superficiali.
L’obiettivo è raggiunto con l’ottenimento della certificazione “Casa Passiva”, che viene rilasciata dal 
Passivhaus Institut, previa verifica dei seguenti requisiti: 
• valore energetico per la climatizzazione interna (invernale ed estiva) non superiore a 15kWh/mqa
• consumo di energia primaria per tutti gli impieghi (riscaldamento, raffrescamento, acqua calda, 

corrente elettrica) non superiore a 120 kWh/mqa 
• involucro a tenuta d’aria B.D.T. (Blower Door Test) n50 non superiore a 0,6 h-1
• numero di giorni con temperatura interna estiva maggiore della temperatura di riferimento (26°C) 

inferiore al 10% anno.
Al fine di verificare le caratteristiche necessarie alla certificazione nel corso dei lavori vengono eseguiti 
controlli accurati e prove con riscontro oggettivo quali il Blower Door Test, con il quale si verifica la 
tenuta all’aria dell’involucro edilizio. In data 29/09/2015 è stato eseguito il B.D.T. con esito positivo. 
Al fine di garantire il corretto uso del “sistema edificio” si prevede di redigere un apposito Manuale per 
gli utenti, con un linguaggio semplice e comprensibile. Si provvederà a sensibilizzare gli stessi attraver-
so pannelli illustrativi ed esplicativi ubicati nelle parti comuni dell’edifico.
L’edificio consta di 14 unità abitative distribuite su tre piani, più un sottotetto. 
Al piano terreno sono ubicati quattro bilocali e un locale per le componenti tecnologiche.
Ai piani superiori sono ubicati in tutto 2 monolocali e 8 bilocali. 
Il sottotetto ospita le pertinenze degli appartamenti, una soffitta per unità abitativa, locali tecnici e una 
lavanderia comune dotata di elettrodomestici a basso consumo.
Le unità abitative sono anch’esse dotate di elettrodomestici e sistemi di illuminazione a basso consumo.

Parole Chiave
“Portierato sociale”, Fasce economicamente deboli, Ridurre i consumi energetici, Edificio “Passivo”, 
Sistema involucro/impianti qualitativamente avanzato, Elevato isolamento termico, Ventilazione mec-
canica controllata, Apparecchiature elettriche ad altissima efficienza



15

Figura 1. Facciate Sud e Ovest con ampie superfici vetrate per gli apporti solari invernali. 
Gli aggetti dei balconi consentono l’ombreggiamento nel periodo estivo (foto archivio ATC Projet.to)

Figura 2. Locale cucina: parete attrezzata con elettrodomestici ad alta efficienza energetica e corpi illuminanti 
a basso consumo (foto archivio ATC Projet.to)
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OrtiAlti – Dispositivi di rigenerazione urbana

Emanuela Saporito (OrtiAlti Aps)
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4. OrtiAlti – Dispositivi di rigenerazione urbana

Emanuela Saporito (OrtiAlti Aps)

OrtiAlti è un progetto di impresa sociale dedicato alla realizzazione di orti collettivi sui tetti degli edifici 
urbani.

Entro il 2030 più di metà della popolazione mondiale abiterà in città. In Europa questo avviene già 
oggi per l’80% dei suoi abitanti. Le città sono il luogo in cui si manifestano con più evidenza problemi 
ambientali come l’emissione di gas nocivi nell’atmosfera, la produzione di rifiuti, l’impermeabilizzazio-
ne estensiva dei suoli, l’aumento delle isole di calore, la riduzione degli spazi aperti, l’elevata domanda 
di risorse sempre più scarse come acqua ed energia. Allo stesso tempo, le città sono il luogo in cui si 
accentrano i problemi sociali, in cui gli effetti della crisi economica sono più dirompenti e con sempre 
più urgenza si pone il tema del cibo, di come produrlo e reperirlo. In questo scenario, la partecipazione 
attiva dei cittadini è cruciale per sperimentare modelli alternativi di costruzione della città e dei suoi 
spazi e di produzione e consumo del cibo, basati su cicli locali e sulla sostenibilità. 
OrtiAlti è un “dispositivo urbano” che intende agire su questo contesto a partire dai tetti piani degli 
edifici (mediamente il 20% delle superfici urbane), con l’obiettivo generale di creare valore per l’edificio 
e per la comunità.
Dal punto di vista dell’ambiente urbano il nostro primo obiettivo è la rivitalizzazione dell’edificio, il mi-
glioramento delle prestazioni ambientali, il riequilibrio della produzione e consumo alimentare tramite 
la coltivazione degli orti e la creazione di una nuova immagine attrattiva per l’edificio.
Il progetto intreccia i benefici ambientali che i tetti verdi generano nei contesti urbani grazie alla stra-
tigrafia tecnologica con cui sono realizzati (riduzione dell’isola di calore, biodiversità, efficientamento 
dell’edificio, riduzione delle emissioni di CO2 e controllo dei consumi, gestione delle acque piovane), 
con la dimensione produttiva e di socialità degli orti (riuso urbano, auto-produzione di vegetali freschi, 
riciclo dei rifiuti in compost, creazione di spazi di comunità). Inoltre l’approccio progettuale e gestio-
nale di OrtiAlti facilita la nascita di un processo collaborativo tra istituzioni pubbliche, cittadini, terzo 
settore e profit, come modello per promuovere buone pratiche di governance partecipativa. 
Il diretto coinvolgimento dei cittadini nella progettazione e gestione degli ortialti è un’opportunità per 
creare empowerment nelle comunità che si assumono direttamente la responsabilità degli spazi urba-
ni. Inoltre incentivare la produzione di cibo all’interno delle città attraverso pratiche di collaborazione 
favorisce la creazione di capitale sociale, promuove la filiera corta, veicola modelli di vita sana e di 
consumo critico.
Gli ortialti possono rigenerare i tetti di vari tipi di edifici: i condomini (che decidono di trasformare par-
te delle loro superfici comuni per orti collettivi), le aziende (che possono usare la RSI per orti aziendali/
didattici), i centri commerciali (pick your own), le catene di hotel-ristorazione (che possono impiegare i 
prodotti nella preparazione dei cibi). Oltre agli edifici privati, anche quelli pubblici possono beneficiare 
di questi interventi: dalle scuole, che oltre ad efficientare l’involucro, possono offrire un orto didattico 
ai propri studenti; fino ai soggetti del terzo settore che hanno sede in edifici pubblici, e che possono 
potenziare grazie all’ortoalto il proprio set di attività sociali e riqualificare il patrimonio pubblico. 

Parole Chiave
Rigenerazione urbana, Tetti verdi, Agricoltura urbana, Orto collettivo, Orti urbani, Partecipazione, 
Condivisone
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Figura 1. Oursecretgarden, il prototipo di OrtiAlti, San Salvario, Torino  (foto di Leana Cagnotto)

Figura 2. Logo OrtiAlti





5
L’edilizia residenziale pubblica: risorsa per la realizzazione 

di interventi di Housing Sociale

Marco Iadevaia, Salvatore Multinu, Davide Perra, Christian Scintu 
(Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa – Regione Sardegna)
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5. L’edilizia residenziale pubblica: risorsa per la realizzazione di interventi di 
Housing Sociale

Marco Iadevaia, Salvatore Multinu, Davide Perra, Christian Scintu (Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa – 
Regione Sardegna)

Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, che ha soddisfatto prioritariamente l’esigenza abitativa 
da un punto di vista quasi esclusivamente quantitativo, oggi rappresenta un ambito di intervento di no-
tevoli dimensioni ed è costituito prevalentemente da un’edilizia energeticamente inefficiente e vetusta 
che spesso versa in condizioni di degrado. Gli interventi finalizzati alla riqualificazione di questo patri-
monio edilizio richiedono l’impiego di risorse finanziarie non sempre disponibili. In questo contesto,  
caratterizzato anche dall’incremento di una domanda abitativa più articolata e complessa, da parte del-
le fasce sociali cosiddette “grigie”, si è reso necessario ricercare nuove strategie sia per soddisfare l’at-
tuale domanda abitativa che per attuare gli interventi di riqualificazione edilizia del patrimonio E.R.P..
Lo studio parte dall’analisi del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’Azienda 
Regionale per l’Edilizia Abitativa ricadente nella città di Cagliari, attraverso l’acquisizione di informa-
zioni relative alla vetustà, al livello di degrado e ai dati dimensionali degli immobili, nonché alla com-
posizione dei nuclei familiari degli assegnatari. Dallo studio è emerso che numerosi alloggi risultano 
assegnati a nuclei familiari composti da uno o due persone, generalmente anziani, che occupano circa 
il 30% (in alcuni contesti si raggiunge anche il 50%) dell’intera superficie utile locata. La superficie utile 
media di tali alloggi oscilla tra gli 80 e i 100 mq, nettamente superiore agli standard abitativi dettati 
dalle normative e alle reali esigenze degli occupanti. 
Il modello proposto prevede l’ottimizzazione dell’utilizzo degli alloggi, convertendo le superfici sottou-
tilizzate in nuovi spazi e alloggi da destinare a soddisfare nuovi bisogni e domande abitative (housing 
sociale), generando così un mix abitativo e l’offerta di nuovi servizi, capaci di attivare un processo di 
riqualificazione e di rigenerazione sociale, con un conseguente miglioramento della qualità dell’abitare, 
sia del quartiere che delle zone adiacenti. 
Gli interventi di riqualificazione consentirebbero di ottenere alloggi sociali contraddistinti da un eleva-
to livello di sostenibilità, da minori consumi di energia e da minori costi di gestione, nel pieno rispetto 
delle politiche ambientali, e la contestuale realizzazione di nuovi alloggi senza ulteriore consumo di 
suolo, secondo la politica del “costruire nel costruito”.
La sostenibilità economico-finanziaria rappresenta una delle principali criticità per gli interventi di 
housing sociale; è fondamentale quindi che le Istituzioni Pubbliche (Regione, Enti locali, Aziende per 
la casa) e i soggetti privati pongano in essere azioni sinergiche per il raggiungimento degli obiettivi 
condivisi. Il modello proposto è stato studiato con l’ausilio del discounted cash flow, ipotizzando due 
diversi scenari, che prevedono stessa durata (20 anni) e reddittività dell’intervento (4,50%) e si dif-
ferenziano per quote di patrimonio ceduto dal soggetto proprietario e per l’entità del finanziamento 
pubblico previsto. 
Secondo questa strategia, che troverebbe applicazione anche per interventi di riconversione del patri-
monio pubblico diverso dall’E.R.P., la cessione del patrimonio rappresenta non più un modo di “far 
cassa” ma un valido “investimento” per raggiungere gli obiettivi istituzionali del soggetto pubblico, 
contribuendo in maniera significativa alla riduzione del disagio abitativo in contesti urbani degradati.

Parole Chiave
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Figura 1. Il contesto di studio - Localizzazione dei principali servizi del quartiere 
(schema su ortofoto a cura degli autori)

Figura 2. Pianta piano tipo fabbricato - Schemi ridefinizione degli spazi, delle classi energetiche e dell’utenza 
(elaborazione grafica di  sintesi a cura degli autori)
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6. L’analisi esigenziale-prestazionale nel progetto degli alloggi di edilizia resi-
denziale sociale. Linee guida per il controllo della qualità tecno-tipologica

Matteo Gambaro (Politecnico di Milano), Marta Ferretti (Politecnico di Milano)

Negli ultimi anni, anche a causa della recente crisi economica, il tema dell’edilizia residenziale sociale 
è tornato al centro dell’attenzione sia relativamente al problema dell’intervento a favore delle fasce 
sociali più deboli sia all’emergere di nuovi quadri esigenziali nell’abitare contemporaneo. A partire dal 
Duemila, a Milano, si è aperta una nuova stagione di edilizia residenziale sociale - concorsi “Abitare 
a Milano 1” (2002-2005), “Abitare a Milano 2” (2005-2009) e “Un programma per l’housing sociale” 
(2009-2010) - che ha portato alla realizzazione di alcuni degli interventi più consistenti del panorama 
nazionale contemporaneo. Questi hanno permesso di avviare una lettura critica finalizzata a verificare 
i livelli raggiunti sotto il profilo della qualità tecno-tipologica, con particolare riferimento agli aspetti 
fruitivi (dimensionamento, flessibilità distributiva, attrezzabilità e arredabilità degli spazi), alla scala 
dell’edificio e dell’alloggio. Il lavoro è stato suddiviso principalmente in quattro fasi: una prima fase di 
definizione dei criteri di lettura e degli indicatori ad essi correlati; una seconda fase conoscitiva, con l’a-
nalisi dei progetti e sopralluoghi nei quartieri; una terza fase di definizione di una matrice di verifica dei 
casi e una fase finale di elaborazione critica degli esiti conseguiti. L’analisi dei casi studio è stata svolta 
utilizzando, in particolare, la classe esigenziale (Norma UNI 8289:1981) della fruibilità1  e i requisiti 
del dimensionamento2  e dell’arredabilità3; la lettura ha permesso di comprendere lo stato dell’arte 
della produzione attuale di edilizia residenziale sociale secondo le categorie di indagine selezionate. I 
parametri di verifica, invece, sono stati definiti considerando una serie di standard e range definiti sia 
in relazione alle problematiche di contenimento dei costi di costruzione e di manutenzione, sia alle pre-
scrizioni della normativa tecnica4. Questi parametri si configurano come un vero e proprio vocabolario 
per il controllo della vivibilità degli ambienti interni all’edificio, uno strumento replicabile, articolato 
in linee guida, di supporto al processo progettuale e al servizio degli addetti ai lavori. L’ultima fase ha 
previsto l’applicazione dello strumento sui casi studio selezionati (via Gallarate e via Senigallia a Mila-
no) rilevando criticità e potenzialità di ognuno. Partendo dall'analisi esigenziale-prestazionale, quale 
approccio distintivo della ricerca progettuale dell'Area Tecnologica, individuati una serie di parametri 
che contribuiscono, in modo congiunto, al raggiungimento di un adeguato livello di qualità fruitiva, 
il contributo ha dunque definito un manuale di controllo della qualità tecno-tipologica applicabile, in 
particolare, sugli edifici di edilizia residenziale sociale; un possibile strumento da inserire nell’interno 
della “cassetta degli attrezzi” per verificare la sostenibilità degli interventi da un punto di vista della 
qualità abitativa.

Parole Chiave
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1 Per fruibilità si intende “l’insieme delle condizioni relative all’attitudine del sistema edilizio ad essere adeguatamente usato dagli utenti nello 
svolgimento delle attività”, Arie Gottfried (a cura di), Quaderni del Manuale di progettazione edilizia. L’edilizia residenziale, Hoepli, Milano, 
2002.
2 Per dimensionamento si intende “l’attitudine di uno spazio elementare o di una unità tipologica a consentire, per forma e dimensione, lo 
svolgimento delle attività cui è stato destinato”, Quaderni del Manuale di progettazione edilizia. L’edilizia residenziale, Hoepli, Milano, 2002, 
pag. 6.
3 Per arredabilità si intende “l’attitudine di uno spazio elementare o di una unità tipologica a consentire il posizionamento di elementi di 
arredo (o delle attrezzature) necessarie per lo svolgimento delle attività cui è stato destinato”, Quaderni del Manuale di progettazione edilizia. 
L’edilizia residenziale, Hoepli, Milano, 2002, pag. 6.
4 Norme Tecniche della Regione Emilia Romagna (1976), della Regione Lazio (1977) e della Lombardia (1977), oltre che il Regolamento di 
Igiene Tipo della Lombardia vigenti.
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Figura 1. Casi studio di via Gallarate (a sinistra, fonte www.mabarquitectura.com) 
e di via Senigallia (a destra fonte arch. Remo Dorigati) a Milano

Figura 2. Tabella dei risultati di analisi con indicazione dei parametri di verifica 
(elaborazione a cura di M.Ferretti, 2015)
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1. “EQ (un’app per il social housing)”
l’applicazione per un nuovo modo dell’abitare sociale sostenibile

Luigi Pingitore (EPSUS-MUSA srl)

Il Contratto di Quartiere II di Piombino (appena conclusosi) è stato l’occasione per mettere a punto 
un’APP dedicata al nuovo intervento di edilizia residenziale pubblica, nel quartiere di Montemazzano. 
L’applicazione è stata sviluppata nei contenuti da EPSUS, società di ingegneria di Firenze specializzata 
in programmi integrati urbani ed edilizia sociale, e progettata, realizzata e pubblicata da ACCOMM, 
società di comunicazione (web & app) di Firenze. “EQM”, la prima versione dell’app (dotazione com-
plementare al cd. “libretto d’uso consapevole dell’abitazione”) è in fase di sviluppo e si tradurrà in 
“EQ (un’app per il social housing)”: l’applicazione informatica per un nuovo modo dell’abitare sociale 
sostenibile. 
Scopo generale di “EQ” (acronimo di Eco-Quartieri) è di contribuire ad aumentare le competenze dei 
cittadini in ambito digitale e, insieme, di migliorare la macchina amministrativa e l'erogazione di ser-
vizi, al fine di rendere effettivo l'esercizio dei diritti vecchi e nuovi, spingendo verso l’uso di nuove 
tecnologie e promuovendo l'inclusione sociale. Dalle caratteristiche degli abitanti del social housing 
- accomunabili in un profilo diversificato di intrinseche, mutevoli condizioni – è emersa, dunque, l’op-
portunità di un servizio digitale innovativo e specifico. La cornice è quella delle nuove forme di par-
tecipazione/democrazia, di incremento della trasparenza del gestore sociale pubblico o privato, che 
garantiscono a minoranze, fasce deboli, target mirati la comprensione e l’accesso ai servizi della società 
dell’informazione (cittadinanza digitale). 
In attesa di “EQ”, come funziona oggi “EQM”?
Nella sezione CASA il libretto d’uso e manutenzione diventa ipertesto, con ricerca di testi, link, imma-
gini, catalogazione di preferiti, accompagnando l’utente nella vita quotidiana. Nella sezione CHECK, 
inserendo i dati del contatore, l’utente verifica l’andamento dei consumi energetici (virtuosità energeti-
ca oppure necessità di ridurre i consumi) rispetto a un livello standard corrispondente all’APE dell’al-
loggio. Le sezioni MAPPA e NEWS mettono gli utenti in contatto con il contesto territoriale (anche 
utilizzando open data), con i “servizi di prossimità” che si trovano intorno e con eventi del territorio, 
rendendoli immediatamente raggiungibili. La sezione PREFERITI consente di selezionare capitoli del 
libretto d’uso, news e punti georiferiti. La sezione CONTATTI fornisce accesso veloce a numeri di tele-
fono, email e recapiti utili per l’assistenza tecnica. Inoltre, considerando i segmenti di origine e cultura 
straniera prevalenti dell’ERP, che necessitano di conoscere usi e consuetudini della nostra società, 
“EQM” presenta contenuti in italiano, arabo e inglese. Infine, si segnala che l’App “EQM” utilizza sof-
tware, framework, librerie libere/open source e formati di dato aperti. 
Se “EQM”, l’applicazione antesignana, nasce per gli assegnatari di alloggi in uno specifico Eco-Quartie-
re di ERP toscano, il progetto EQ ne prevede lo sviluppo in ulteriori moduli, a iniziare da Community e 
Servizi comuni: l’intento è offrire un profilo sempre più evoluto dell’app per soddisfare le esigenze dei 
gestori sociali di comunità ecosolidali che si insediano nel territorio secondo i requisiti (energy, social, 
smart) degli ecoquartieri. Comunità ecosolidali possono essere, oltre agli utenti di edilizia pubblica, 
cohousers, residenti in interventi di social housing, edilizia a proprietà indivisa, residenze per studenti 
e per anziani, allocati in interventi di nuova costruzione o di riqualificazione edilizia ed energetica. Il 
primo step, EQM, è già una responsive web application e un’applicazione per mobile, disponibile su 
piattaforme Android e iOS e mira alla conoscenza dell’alloggio, a un uso e manutenzione degli impianti 
consapevole e sostenibile, all’interazione con il territorio. 

Parole Chiave
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Figura 1. Struttura dell’app EQM (screenshot dell’app EQ)

Figura 2. Interfaccia dell’app (screenshot dell’app EQ)
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2. Il cohousing pubblico di via del Porto a Bologna

Giovanni Bucco, Annalisa Iorio, Chiara Mossetti, Paolo Sanna

«Creare una comunità significa sognare insieme»
Arnold Mindell

Quando si arriva per studiare o lavorare in una città nuova, quando il desiderio di autonomia spinge a 
lasciare la casa dei genitori, quando nuove necessità portano a cambiamenti, il primo pensiero e la pri-
ma preoccupazione è sicuramente la casa: dove trovare casa? Che tipo di contratto è meglio stipulare? 
E’ più conveniente condividere un appartamento con qualcun altro? Ci sono aiuti per i giovani? Quali 
sono le spese che devo affrontare? Come accedere a crediti bancari se si è titolari di contratti atipici? 
Questi sono i problemi concreti che i giovani si trovano ad affrontare. Il progetto di cohousing di via 
del Porto a Bologna, insieme al fondo rotativo per la concessione di prestiti ai giovani, è una possibile 
risposta a queste esigenze: una residenza dove sperimentare la propria autonomia, ma in un contesto 
di condivisione che permette anche risparmi economici, offre servizi condivisi, accessibili a tutti, occa-
sioni di socializzazione e mutuo aiuto, a prezzi accessibili perché all’interno del concordato territoriale.

Quindi non un collegio o una residenza universitaria, dove la gestione delle parti comuni e dei servizi 
è spesso demandata a regolamenti e soggetti esterni alla comunità e dove le responsabilità individuali 
sono attenuate da consuetudini e regole meno partecipate, ma appartamenti veri e propri dotati di 
servizi igienici e cucina con “qualcosa in più” che rende l’abitare in via del Porto 15 un abitare solidale 
e a basso impatto ambientale.

ASP IRIDeS, tramite Contratto di Servizio stipulato con il Comune di Bologna e l’Azienda USL di Bolo-
gna, nell’Aprile del 2013 ha promosso un bando per la manifestazione di interesse per la ricerca di un 
soggetto in grado di promuovere, accompagnare e favorire la formazione della comunità abitante del 
primo cohousing pubblico bolognese per giovani al di sotto di 35 anni, in un immobile di proprietà di 
ASP IRIDeS stessa.

Il progetto vincitore è attualmente in via di attivazione dopo due anni di attesa. Sarà strutturato in 
quattro fasi della durata di due anni complessivi e si propone di costruire una comunità partendo dalla 
ricerca dei suoi partecipanti, tramite una promozione capillare e variegata. Il percorso di formazione 
è articolato, caratterizzato dall’accompagnamento del gruppo tramite una sperimentazione continua 
della progettazione partecipata, dalla scoperta dei luoghi fisici dell’edificio e del quartiere, dall’indivi-
duazione delle possibili attività comuni, fino alla definizione e stesura comune di una carta dei valori 
utile alla redazione del regolamento del cohousing.

Il progetto trova la sua chiusura nelle fasi di consolidamento del gruppo e accompagnamento nelle 
prime fasi di ingresso nella struttura nel frattempo ristrutturata.

Il tentativo di via del Porto, che è un esperimento a tutti gli effetti, si propone di trovare una prima 
possibile sintesi tra il modello del cohousing, in Italia ancora troppo spesso visto come iniziativa esclu-
sivamente di matrice privata, ed interesse pubblico per tale modalità abitativa.

Parole Chiave
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Figura 1. Cohousing pubblico di via del Porto, il percorso (immagine a cura di Chiara Mossetti e Paolo Sanna)

Figura 2. Porzione di prospetto di Via del Porto (foto di Chiara Mossetti e Paolo Sanna)
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3. L’esperienza di Abitare Barriera nell’ambito del Programma Urban Barriera 
di Milano 2013-2015

Paoletta Sacco (Fondazione Contrada Torino Onlus)

Il Programma Integrato di Sviluppo Urbano URBAN BARRIERA DI MILANO, finanziato da Città di 
Torino, Regione Piemonte e Unione Europea è un sistema complesso di oltre 30 progetti che ha l’o-
biettivo di innescare un processo di riqualificazione del territorio di Barriera di Milano sul piano fisico, 
economico, sociale e culturale.
All’interno del Programma, la Fondazione Contrada Torino Onlus si è occupata del servizio Abitare 
Barriera per la sensibilizzazione e l’accompagnamento alla riqualificazione fisica ed energetica dei con-
domini.
A partire dalle analisi territoriali elaborate per il Dossier di Candidatura e dalle informazioni ricavate 
dalla mappatura del degrado edilizio realizzata dalla Fondazione Contrada tra il 2010-2014 sono stati 
individuati strumenti diversificati con l’obiettivo di stimolare la riqualificazione edilizia rivolgendosi a 
diversi target della rigenerazione di Barriera di Milano: i cittadini, gli amministratori di condominio e 
le imprese.
Il contributo della Fondazione al progetto è stato strutturato in tre fasi.
1° Fase: 2013 - 2014: Apertura di uno sportello per la consulenza ed accompagnamento rivolto agli am-
ministratori di condominio ed agli abitanti per facilitare le scelte per riqualificazione delle parti comu-
ni. L’emergere di importanti criticità provocate alla coincidenza temporale fra la grave crisi economica 
nei suoi aspetti collegati alla casa e la riforma del condominio ha motivato la necessità di riprogettazio-
ne e implementazione delle azioni in corso.
2° Fase 2014-2015: La scarsità di risorse sia pubbliche sia private mobilitate oltre ai fenomeni di svuo-
tamento e indebitamento dei condomini hanno condotto alla necessità di integrare le attività di spor-
tello con azioni di diffusione culturale del concetto di buona pratica legata all’abitare e la messa in 
rete dei soggetti coinvolti. I temi sono stati individuati a partire da istanze registrate durante la fase di 
accompagnamento e ascolto e sono stati organizzati tre incontri pubblici.
Il primo sulle piccole e grandi azioni per il risparmio energetico a casa propria; il secondo su consigli 
ed obblighi sulla sicurezza in condominio ed a casa propria ed infine un workshop interdisciplinare per 
amministratori, imprese e professionisti intitolato: “Quando riqualificare sembra impossibile: Stru-
menti e strategie per riqualificare il patrimonio privato in contesti difficili.”
Per la terza ed ultima fase è in corso di realizzazione un ulteriore servizio di accompagnamento rivolto 
agli amministratori condominiali per l’utilizzo della piattaforma web “Catasto Energetico dei Consu-
mi”, nata da una collaborazione fra Torino Smart City e il Collegio Geometri con l’obiettivo di costruire/
implementare una banca dati dei consumi energetici degli edifici della Città soprattutto privati. Grazie 
a questo strumento è possibile analizzare l’andamento dei consumi nel tempo, ipotizzare le possibilità 
di miglioramento utilizzando parametri per la simulazione di interventi ed anche stimolare la cultura 
del risparmio energetico grazie al suo facile e trasparente utilizzo da parte non solo dei tecnici ma anche 
dei condomini. 
Dalle attività svolte è emerso tra gli altri un tema urgente: la necessità di poter influire sulle politiche 
immobiliari delle banche e sulle relazioni possibili fra pubblico e privato come supporto agli aspetti 
sociali dell’abitare; la dimensione del fenomeno della disponibilità dello stock abitativo sul mercato 
delle aste è infatti tale da richiedere una riflessione sulla possibilità di re-inserimento delle famiglie a 
condizioni ri-contrattate come una delle azioni possibili della rigenerazione urbana.

Parole Chiave
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Figura 1. Mappa relativa alla diffusione delle azioni di accompagnamento dello sportello 
Abitare Barriera del programma Urban Barriera di Milano 

(elaborazione a cura di Paoletta Sacco e Andrea Sassano - Fondazione Contrada Torino Onlus)

Figura 2. Tavolo interdisciplinare n. 3 Via Soana del Workshop “Quando riqualificare sembra impossibile” 
29 maggio 2015 a Barriera di Milano (foto di Andrea Sassano - Fondazione Contrada Torino Onlus)
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4. Abitare sociale e ASL: tra tradizione e innovazione, il passaggio dalla mera 
conformità alle norme alla prevenzione dei rischi per la salute
Una proposta di riflessione sui contenuti di promozione della salute insiti nei pareri ASL sui progetti di 
Social Housing di Torino

Carmen Dirita (ASLTO1_SC.CCM)

Noto che la Salute è “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza 
dello stato di malattia o di infermità” (OMS, 1948), uno dei tanti “mezzi” concreti per garantirla passa 
anche attraverso la possibilità, da parte della popolazione, di vivere in ambienti fisici e sociali sani (a 
casa, nella scuola, nei posti di lavoro, ecc.) o in Comuni di residenza dotati di un contesto naturale e 
sociale sano (cfr. Obiettivo 13 “Salute 21”, OMSeuropa). Il Social Housing comprende, tra i suoi tanti 
obiettivi, anche questi. Per le abitazioni, povere e disagiate condizioni abitative e loro qualità ambien-
tali, causano o contribuiscono a causare molte malattie o incidenti prevenibili come malattie o tumori 
dei sistemi respiratorio, nervoso e cardiovascolare. Un ambiente urbano degradato, con inquinamenti 
dell’aria e acustici, con scarsità di spazi verdi e di idonee opzioni per la mobilità, aumentano i rischi per 
la salute. Torino non fa eccezione. Uno studio sulla salute della popolazione torinese (2008), pur con 
indicatori di salute con valori più favorevoli a Torino rispetto al resto del Piemonte, per le abitazioni ha 
evidenziato che:
• vi è una differenza di 4 anni di vita tra maschi (2 anni per le donne) torinesi che vivono in isolati più 

ricchi rispetto a quelli che vivono in isolati più poveri
• la mortalità cresce con il disagio abitativo
• migliori condizioni di salute si riscontrano a carico di persone che abitano l’alloggio di cui sono 

proprietari, i quali, risultano anche maggiormente protetti dal rischio di morte, con una protezione 
crescente al crescere della superficie e della qualità dei servizi.

Cambia, quindi, il “mandato” delle ASL locali. A tutti gli operatori della sanità, in ogni momento del 
loro operato, viene chiesto di fare da supporto alle decisioni di altri Soggetti, pubblici e privati, e di 
sensibilizzarli sugli aspetti di rischio che potrebbero compromettere, in qualche modo, gli obiettivi 
di salute legati anche alle abitazioni. L’ASL tenta di promuovere l’acquisizione di una consapevolezza 
ad agire sempre con intenti di produrre o conservare salute. Anche in un parere ASL su progetto, ap-
parentemente mero “adempimento previsto dalla norma”, vi sono insiti messaggi e inviti a ricercare 
e promuovere salute. Una lettura, aggregata e di estrema sintesi, di molti atti formali (pareri ASL su 
progetto), compresi quelli relativi ai progetti di Social Housing di Torino, consente di scoprire e di ri-
flettere sui contenuti e sugli obiettivi di prevenzione legati al concetto di “Casa e Salute”. 
In che modo, anche non volendo, attraverso l’Hardware di un fabbricato residenziale si “rischia” di 
contribuire a non raggiungere in pieno gli obiettivi ottimali di salute che l’OMS promuove? I rischi sono 
riconducibili sia ad aspetti “tradizionali” dell’igiene e della sicurezza, di cui vi è regolamentazione, sia 
ad aspetti “emergenti” dove al problema non è possibile abbinare una soluzione normativa.
Quindi, per esempio:
• Igiene e Sanità: abitazione e residenza, come destinazione d’uso, sono sinonimi? (permanenza, 

tempi e usi). Dai vespai, alle dimensioni, al microclima: attualità di contenuti in norme igienico-
sanitarie “datate”

• Incidenti domestici e fasce deboli della popolazione. Rischi prevenibili alla fonte per Impianti a gas, 
scale, parapetti, vetri, ecc.

• Sicurezza antinfortuni e: Chi pulisce/mantiene e come? Addetti preparati o il “Fai da te”? La “linea 
vita” come panacea per tutto? Anche gli esperti …. non si arrampicano sui vetri?

• Risparmio energetico, isolamento acustico, nuove tecnologie, nuove “mode” e il conflitto con i ri-
sultati di salubrità dell’ambiente indoor

• Gli aspetti sociali degli spazi interni/esterni, anche al fine di agevolare scelte di vita sane, la sicu-
rezza percepita

• La casa come fonte di disagio o fonte di benessere? Aspetti Hardware e Software per la salute men-
tale.

Parole Chiave
Salute, Sociale, Abitazione, ASL, Rischi 
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Figura 1. Casa e Salute (elaborazioni fornite dall’autore)

Figura 2. I Rischi per la salute correlabili alle abitazioni (elaborazioni fornite dall’autore)
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“SISTEMA ABITARE”

 Una rete di sostegno per l’accesso alla casa

CICSENE 
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5. “SISTEMA ABITARE”. Una rete di sostegno per l’accesso alla casa

CICSENE

Avere e mantenere una casa oggi, a Torino, è sempre più difficile. Si stimano circa 40 mila case sfitte e 
un numero di sfratti crescente: nel 2014 sono stati 4.729, il 17% in più rispetto al 2013.
Sempre più numerosa la fascia di coloro che rischiano di scivolare in povertà se non adeguatamente
sostenuti. Sono la fascia “grigia” della popolazione, una porzione di società estremamente fluida, dai 
contorni sfumati, un ambito di disagio non codificato - seppur crescente - per il quale non esistono 
ancora politiche pubbliche mirate. Si tratta di coloro sui quali è necessario agire in un’ottica “preventi-
va”, per evitare che la loro situazione peggiori, con conseguente incremento del loro disagio e dei costi 
collettivi che ciò comporta per il welfare (Figura 1). 
D’altra parte abbiamo i proprietari, per i quali lasciare sfitto un alloggio non è mai conveniente. Tutta-
via, scegliendo di affittare il proprio alloggio, sono comprensibili paure e insicurezze legate al rischio di 
morosità del proprio inquilino. 
È a partire da questi dati di realtà che si è sentita l’esigenza di mettere in rete enti molto diversi (Enti 
Locali, Fondazioni, Associazioni, Cooperative, soggetti privati profit e no profit), ciascuno dei quali 
si occupa - più o meno direttamente - di housing sociale: il Sistema Abitare, promosso da Cicsene, 
Fondazione Operti e Confcooperative, è una rete di soggetti – ad oggi 63, ed altri in fase di adesione 
in Piemonte - che tentano di trovare risposte efficaci rispetto ai temi sopra menzionati, impegnandosi 
quotidianamente nell’affrontare questioni connesse all’abitare nel rispetto di criteri etici sintetizzati da 
un Protocollo che ciascun soggetto ha sottoscritto. 
Il Sistema Abitare si è dotato di un Coordinamento che, oltre ai tre soggetti sopra menzionati, coinvolge 
in qualità di partner le Città di Torino, Asti, Alessandria, Bra, Novara e Verbania, nonché i sindacati 
Sicet, Sunia, Uppi e ATC Torino e, in qualità di aderenti, la Provincia di Torino, l’Ordine dei Commer-
cialisti e l’Ufficio Pio di Compagnia di San Paolo. 
La natura ancora sfuggente dell’ambito di disagio sopra menzionato ha infatti bisogno di una forte stra-
tegia di rete e di competenze diffuse per essere intercettata, in modo da prevenire - con azioni concrete 
di accompagnamento e sostegno - il disagio acuto e l’emergenza abitativa. 
Aderire al Sistema Abitare significa: 
• poter accedere al patrimonio di conoscenze e competenze di altri enti
• attivare circuiti che possano incrementare le opportunità di azione individuali e collettive 
• stimolare la messa a punto di nuovi strumenti di accompagnamento all’abitare
• incrementare le opportunità di accesso alle fonti di promozione e finanziamento dei progetti
• ridurre i tempi di risposta
• sviluppare le risorse umane.
Tra gli strumenti operativi messi in campo dal Sistema Abitare:
• un software di orientamento all’abitare - disponibile al sito www.sistemaabitare.org - che, a partire
dall’inserimento di semplici dati socio/anagrafici e reddituali dell’utente, lo orienta verso una o più 
delle 22 iniziative di “abitare sociale” ad oggi catalogate ed attive
• un Piano Mutualistico Salvaffitto Residenziale per fasce a rischio povertà, elaborato da Cicsene e 

da Salva, Società di Mutuo Soccorso: una soluzione utile a scardinare i meccanismi finora vigenti e
penalizzanti coloro che, pur avendo una qualche capacità di spesa, ma in assenza di reddito dimostra-
bile, spesso non hanno modo di arrivare alla locazione di un alloggio.

Parole Chiave
Rete, Sussidiarietà, Fascia grigia, Prevenzione, Garanzie assicurative
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Figura 1. Il target di riferimento (fonte: CICSENE)

Titolo Abstract  
"SISTEMA ABITARE. Una rete di sostegno per l'accesso alla casa" 
 
CICSENE 
 
Avere e mantenere una casa oggi, a Torino, è sempre più difficile. Si stimano circa 40 mila case sfitte e un 
numero di sfratti crescente: nel 2014 sono stati 4729, il 17% in più rispetto al 2013. 

Sempre più numerosa la fascia di coloro che rischiano di scivolare in povertà se non adeguatamente 
sostenuti. Sono la fascia "grigia" della popolazione, una porzione di società estremamente fluida, dai contorni 
sfumati, un ambito di disagio non codificato - seppur crescente - per il quale non esistono ancora politiche 
pubbliche mirate. Si tratta di coloro sui quali è necessario agire in un'ottica "preventiva", per evitare che la 
loro situazione peggiori, con conseguente incremento del loro disagio e dei costi collettivi che ciò comporta per il 
welfare.

D'altra parte abbiamo i proprietari, per i quali lasciare sfitto un alloggio non è mai conveniente. Tuttavia,
scegliendo di affittare il proprio alloggio, sono comprensibili paure e insicurezze legate al rischio di morosità del 
proprio inquilino.

È a partire da questi dati di realtà che si è sentita l’esigenza di mettere in rete enti molto diversi (Enti 
Locali, Fondazioni, Associazioni, Cooperative, soggetti privati profit e no profit), ciascuno dei quali si occupa - più 
o meno direttamente - di housing sociale: il Sistema Abitare, promosso da Cicsene, Fondazione Operti e 
Confcooperative,  è una rete di soggetti  – ad oggi 63, ed altri in fase di adesione in Piemonte - che tentano di 
trovare risposte efficaci rispetto ai temi sopra menzionati, impegnandosi quotidianamente nell’affrontare questioni 
connesse all’abitare nel rispetto di criteri etici sintetizzati da un Protocollo che ciascun soggetto ha sottoscritto.

Il Sistema Abitare si è dotato di un Coordinamento che, oltre ai tre soggetti sopra menzionati, coinvolge in 
qualità di partner le Città di Torino, Asti, Alessandria, Bra, Novara e Verbania, nonché i sindacati Sicet, Sunia, 
Uppi e ATC Torino e, in qualità di aderenti, la Provincia di Torino, l'Ordine dei Commercialisti e l'Ufficio Pio di 
Compagnia di San Paolo.

La natura ancora sfuggente dell'ambito di disagio sopra menzionato ha infatti bisogno di una forte strategia di 
rete e di competenze diffuse per essere intercettata, in modo da prevenire - con azioni concrete di 
accompagnamento e sostegno - il disagio acuto e l'emergenza abitativa.

Aderire al Sistema Abitare significa:
 poter accedere al patrimonio di conoscenze e competenze di altri enti
 attivare circuiti che possano incrementare le opportunità di azione individuali e collettive
 stimolare la messa a punto di nuovi strumenti di accompagnamento all’abitare
 incrementare le opportunità di accesso alle fonti di promozione e finanziamento dei progetti
 ridurre i tempi di risposta
 sviluppare le risorse umane.

Tra gli strumenti operativi messi in campo dal Sistema Abitare:
 un software di orientamento all'abitare - disponibile al sito www.sistemaabitare.org - che, a partire 

dall'inserimento di semplici dati socio/anagrafici e reddituali dell'utente, lo orienta verso una o più delle 22 
iniziative di "abitare sociale" ad oggi catalogate ed attive

 un Piano Mutualistico Salvaffitto Residenziale per fasce a rischio povertà, elaborato da Cicsene e da 
Salva, Società di Mutuo Soccorso: una soluzione utile a scardinare i meccanismi finora vigenti e 
penalizzanti coloro che, pur avendo una qualche capacità di spesa, ma in assenza di reddito dimostrabile, 
spesso non hanno modo di arrivare alla locazione di un alloggio

Parliamo di chi: 
 

• non ha reddito dimostrabile o garante
• si separa, con conseguente riduzione reddito e capacità di spesa
• ha problemi lavorativi, con conseguente riduzione reddito
• anziani
• giovani, con lavoro precario e reddito basso
• morosi incolpevoli e temporanei, a rischio sfratto
• nuclei con mutuo che, per un calo di reddito, rischiano pignoramento
• cittadini di origine straniera, comunque più vulnerabili

Figura 2. Impostazione concettuale del sistema abitare (immagine a cura di CICSENE)
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La costruzione della comunità di un intervento di housing 

sociale: dalla costruzione del target alle fasi di assegnazione.
Il caso dell’intervento VIVO AL VENTI del Fondo FASP

Roberta Conditi (Fondazione Housing Sociale), Katia Zavaglia (Sinloc Sistema Iniziative Locali S.p.A.)
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6. La costruzione della comunità di un intervento di housing sociale: dalla costru-
zione del target alle fasi di assegnazione. Il caso dell’intervento VIVO AL VENTI 
del Fondo FASP

Roberta Conditi (Fondazione Housing Sociale), Katia Zavaglia (Sinloc Sistema Iniziative Locali S.p.A.)

Vivo al Venti, intervento del Fondo FASP, si caratterizza per coniugare la qualità del costruito, realiz-
zando alloggi in un edificio storico Juvarriano, e la presenza di differenti funzioni, al fine di contribuire 
allo sviluppo del territorio. Vivo al Venti si trova in via Milano a Torino, in un’area centrale in trasfor-
mazione, interessata da un piano di riqualificazione e caratterizzata da una mixitè culturale. 
L’edificio è articolato in unità abitative, spazi comuni e, al piano terra, in locali destinati ad attività 
artigianali/commerciali e a progetti di promozione del territorio, come il progetto Zero Sei. Peculiarità 
dell’intervento sono l’edificio storico e di pregio, elemento che si è rilevato, sino ad ora, in un numero 
ridotto di interventi di housing sociale, e la compresenza di alloggi in locazione a canone calmierato ed 
alloggi in vendita sul libero mercato. 
Tenuto conto del contesto in cui si colloca Vivo al Venti, il progetto ha inteso e intende sia rispondere 
alle esigenze dei residenti dell’area sia diventare elemento attrattivo per i cittadini torinesi, contribuen-
do allo sviluppo del territorio. 
Tali elementi rendono quindi Vivo al Venti un intervento di housing sociale estremamente particolare, 
fatto che ha richiesto la realizzazione di un percorso con specifici strumenti e processi per la costitu-
zione della comunità residenziale e più in generale per la progettazione sociale, in modo tale da appro-
fondire il progetto per un’adesione più consapevole alla comunità, alla casa e al contesto in cui Vivo al 
Venti è inserito. 
Vivo al Venti va oltre l’offerta di una casa, proponendo un contesto di inclusione sociale e un percorso 
di start-up per la creazione della comunità, per questo motivo il processo che conduce all’assegnazione 
degli alloggi vuole essere il risultato di un’adesione consapevole al progetto nei suoi diversi aspetti, non 
solo per l’offerta di una casa, ma per tutto ciò che Vivo al Venti significa. 
A tale scopo il processo di assegnazione, è stato anticipato dalla fase selezione degli inquilini e da 
laboratori di progettazione partecipata. La fase di assegnazione è stata realizzata attraverso un per-
corso articolato in: avviso pubblico di selezione (indicazione dei requisiti di ammissibilità e dei criteri 
preferenziali di assegnazione), valutazione dell’ammissibilità delle domande e quindi individuazione 
dei candidati ammessi. I laboratori di progettazione partecipata hanno avuto lo scopo di illustrare in 
modo chiaro ai candidati il progetto Vivo al Venti e soprattutto il percorso per tendere a una comunità 
autodeterminata. Durante questi momenti di co-progettazione, i potenziali futuri inquilini hanno uti-
lizzano una serie di strumenti e metodologie (ad esempio social card, schede di attivazione, giochi di 
ruolo, world cafè) pensati perché – da soli e in maniera graduale – possano attivarsi e collaborare per 
raggiungere un risultato. 
In tali incontri, la co-progettazione di attività collaborative assume la veste di una simulazione, in 
quanto viene effettuata con i candidati idonei all’alloggio più piccolo a loro assegnabile, che non neces-
sariamente diventeranno tutti assegnatari. 
Al termine dei laboratori, è stata completata la fase di assegnazione degli alleggi secondo i criteri fissati 
nel bando ed è stato avviato lo start up della comunità, con gli abitanti già insediati nello stabile, per 
iniziare a progettare l’uso degli spazi comuni e sviluppare le attività della comunità. 

Parole Chiave
Comunità, Target, Innovazione sociale, Service design
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Img 1 - Schema illustrativo della fase di assegnazione degli alloggi  
 

 
Img 2 - Le “Social Cards” utilizzate per stimolare il dialogo e facilitare la scelta delle attività tra i partecipanti 
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Img 2 - Le “Social Cards” utilizzate per stimolare il dialogo e facilitare la scelta delle attività tra i partecipanti 
 
 
 

 

 

 

Figura 1. Schema illustrativo della fase di assegnazione degli alloggi 
(immagine a cura di Fondazione Housing Sociale e Sinloc S.p.A)

Figura 2. Le “Social Cards” utilizzate per stimolare il dialogo e facilitare la scelta delle attività tra i partecipanti 
(foto di Fondazione Housing Sociale e Sinloc S.p.A)
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Studio Archipolis_Antonio Venturato - Pietro Regazzo architetti
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7. QUIPADOVA

Studio Archipolis_Antonio Venturato - Pietro Regazzo architetti

QuiPadova è un’idea originale frutto di anni di lavoro, studio e osservazione delle nuove esigenze della 
società da parte di Fondazione La Casa Onlus e di abilità operative e gestionali pluriennali maturate 
dalle cooperative Nuovo Villaggio e Città Solare.
QuiPadova ha come obiettivo generale quello di rispondere in maniera efficace e innovativa alle nuove 
esigenze che emergono da una società in continuo mutamento e che non trova soddisfazione nelle so-
luzioni tradizionali. Con questo progetto si vuole fare di Via del Commissario un punto di riferimento 
per la città, ponendosi come una valida e nuova alternativa a complemento dei servizi già presenti sul 
territorio, offrendo un modo nuovo e interessante di concepire le relazioni sociali. 

Il progetto prevede la ristrutturazione e riqualificazione di un edificio insistente su parte dell’area in 
Via del Commissario 42 a Padova per complessivi 20.000 mc (nucleo 1), e l’edificazione di 4 nuovi edi-
fici per complessivi 30.000 mc (nucleo 2). 
Nucleo 1_CASA A COLORI_residenza temporanea_ Ristrutturazione dell’immobile esistente, aumen-
to di spazi e di servizi atti alla promozione dell’accoglienza inclusiva: stimolare la condivisione ed il 
confronto tra il turista sociale e le persone accolte perché in disagio abitativo temporaneo (servizi per il 
tempo libero, il gioco e lo sport, servizi formativi e di orientamento al lavoro e all’abitare sociale, servizi 
per la formazione permanente, l’organizzazione di festival, meeting, convegni, corsi e laboratori teatra-
li, musicali e artistici, spettacoli musicali...).
Nucleo 2_ALLOGGI SOCIALI_media e lunga permanenza, spazi collettivi e servizi di quartiere_ Co-
struzione di 4 nuovi edifici residenziali, coerenti con l’impianto architettonico ed urbanistico del quar-
tiere circostante, che offriranno alloggi in locazione o a riscatto. Alloggi destinati a persone e famiglie 
che non trovano ancora risposta alle proprie esigenze abitative, in un contesto che facilita le relazioni 
di vicinato attraverso azioni di accompagnamento sociale all’abitare, di animazione e gestione condo-
miniale, attività integrate ai servizi già presenti nella vicina Casa a Colori. Si realizzeranno 68 apparta-
menti (24 monocamere, 40 bicamere e 4 tricamere) di taglio diversificato, 4 foresterie per complessive 
38 camere destinate al cohousing e 1800 mq di superficie “commerciale” per servizi di quartiere, 118 
box auto, un giardino condominiale con area giochi.

QuiPadova propone alla città un pacchetto variegato e articolato di servizi, dove il ruolo cruciale è gio-
cato dall’abitare e da tutte le attività che dell’abitare costituiscono supporto e completamento, dando 
valore aggiunto alla vita di tutti i giorni e al quartiere. L’intero progetto è stato elaborato in modo tale 
da produrre una grande varietà funzionale, per generare spazi ricchi, vitali e vivaci; un progetto non 
meramente edilizio, bensì abitativo e urbano, che diventa risorsa per l’intero territorio. 
“Un progetto che mischia spazi e funzioni per mescolare persone e generare opportunità.”

Parole Chiave
Secolarizzazione, da edificio religioso ad edificio sociale
Social Impact, come effetto della comunicazione e partecipazione
Sostenibilità, di processo e di uso
Corresponsabilità ambientale, dialogo tra vicini di casa e tra impianti energetici
Full optional 4all, servizi a supporto e completamento dell’abitare
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Figura 1. Vista aerea (render a cura di Studio Archipolis)

Figura 2. Fronte strada (render a cura di Studio Archipolis)
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Reti collaborative per l’abitare sostenibile: 
l’esperienza del Programma Housing della 

Compagnia di San Paolo e Galliano Habitat sui nuovi modelli 
del costruire e dell’arredare

Riccardo Galliano, Alessandra Ochetti (Galliano Habitat)
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8. Reti collaborative per l’abitare sostenibile: l’esperienza del Programma Hou-
sing della Compagnia di San Paolo e Galliano Habitat sui nuovi modelli del co-
struire e dell’arredare

Riccardo Galliano, Alessandra Ochetti (Galliano Habitat)

La partnership tra Programma Housing della Compagnia di San Paolo (PH) e Galliano Habitat (GH), 
nata nel 2013 nel segno della collaborazione e della co-progettazione sistemica, ha contribuito a rea-
lizzare nel corso del 2015 le esperienze urbane di ricerca, allestimento e “arredi social” per la nuova 
Residenza Temporanea di Via San Pio V e per le Coabitazioni Solidali Giovanili di Via Poma/Scarsellini 
e Via Gallina/Ghedini. Due esperienze diverse, accomunate da uno stesso filo rosso che ne evidenzia i 
parametri di riferimento: valorizzazione, contaminazione, partecipazione e condivisione.

Il coinvolgimento del Re(f)use Lab e del Laboratorio Micca, incubatori di ricerca ed innovazione etica 
e sostenibile di Galliano Habitat, aveva già introdotto nel progetto di allestimento degli interni della 
Residenza Temporanea di Piazza della Repubblica il valore aggiunto del lavoro in rete. La riabilitazione 
delle cose e delle persone del Re(f)use Lab e la progettazione partecipata del Laboratorio Micca, capace 
di sguardi non convenzionali sulle realtà da valorizzare ed attualizzare, sono in seguito diventati i pila-
stri fondanti della realizzazione del secondo dei “Luoghi Comuni” e di una interpretazione dinamica ed 
innovativa dell’Abitare Solidale Giovanile.

Considerare contesti ed oggetti come opere aperte, saper guardare oltre ciò che si vede anche grazie ad 
una specifica competenza ed esperienza professionale e con il coinvolgimento attivo dei committenti e 
dei progettisti, hanno permesso a PH e GH di interpretare le potenzialità degli edifici e degli apparta-
menti da riqualificare realizzando un recupero che, oltre alla qualità tecnico-estetica, contiene in sé il 
valore della responsabilità sociale verso l’ambiente, il territorio, le persone.

La pratica della valorizzazione e del recupero di materiali, oggetti e mobili si è arricchita della contami-
nazione, dell’entusiasmo, delle idee e delle abilità di giovani coabitanti che insieme hanno progettato e 
realizzato i loro stessi ambienti. Il prodotto che ne è scaturito non è solo un allestimento, ma un’espe-
rienza arricchente di socialità, scambio ed apprendimento attraverso il fare. Questo l’autentico valore 
aggiunto delle realizzazioni: nuove competenze ed una esperienza di rispetto, recupero e responsabilità 
replicabili e trasmissibili, che possono diventare “virali”.

Ogni esperienza conclusa prelude a quella successiva: come nella sequenza di Fibonacci, i paradigmi 
didattici, produttivi e divulgativi che sono stati esplorati, già sono la base di nuove progettualità.

In questo modo oggi la filosofia della nostra rete collaborativa si coniuga con il tema della qualità abi-
tativa del terzo millennio per garantire innovazione sostenibile.

Sostenibilità Territoriale: prodotti e materiali a chilometri zero.
Sostenibilità Ambientale: esperienza, qualità ed essenzialità nel recupero evitando gli sprechi.
Sostenibilità Sociale: etica; ecologia e riabilitazione di cose e persone.
Sostenibilità Economica: condivisione e razionalizzazione degli interventi.
Qualità delle Relazioni: protagonismo attivo delle persone.

Parole Chiave
Valorizzazione, Innovazione, Partecipazione e Condivisione
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Figura 1. Progetto Social Housing di via San Pio V: lavorazione delle imposte delle finestre, ritirate prima dell’inizio del can-
tiere, in fase di lavorazione al Re(f)use Lab di None (foto di Galliano Habitat)

Figura 2. Progetto Social Housing di via San Pio V: il risultato finito del recupero e dell’integrazione degli oggetti come risul-
tato del progetto a cura di Alessandra Ochetti, Galliano Habitat (foto di Michele D’Ottavio)
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Sulle possibilità della soglia

Stefano Tornieri, Massimo Triches (BABAU BUREAU)
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9. Sulle possibilità della soglia

Stefano Tornieri, Massimo Triches (BABAU BUREAU)

Il pensiero teorico che sottende l’azione progettuale attorno al tema dell’housing sociale è basato, nel 
nostro modus operandi, su di un rinnovato impegno sul senso del comporre brani di città. La nostra 
ricerca indaga il concetto di sostenibilità da molteplici punti di vista e, oltrepassando la comune ten-
denza “tecnologica” a cui generalmente è associato, si fonda sull’idea che non possa esistere l’housing 
sociale senza un approfondimento sul tema degli spazi di transizione tra spazio pubblico e spazio pri-
vato. Tale limite infatti costituisce il vero spazio “sociale” la cui variazione fisica, dimensionale, qualita-
tiva e quantitativa rappresenta, a nostro parere, il grado di “socialità” degli interventi.
La Maison Suspendue di Paul Nelson (1936-38) è un manifesto dello spazio di transizione, dello spazio 
senza caratterizzazione funzionale, in cui vengono invertiti i concetti di spazio servito e spazio serven-
te. In questo progetto, all’interno di uno spazio cubico ben definito, le stanze trovano collocazione in 
volumi sospesi lasciando invece allo spazio servente, allo spazio non definito funzionalmente, la capa-
cità di configurarsi come vero spazio vissuto. Con le dovute differenze, possiamo reinterpretare questo 
approccio applicandolo alla costruzione contemporanea dell’alloggio sociale. Lavorando sul limite tra 
spazio pubblico e privato è possibile sovvertire la consuetudine di progettare la casa come spazio total-
mente privato. In aggiunta vi è la consapevolezza di una graduale diminuzione del lavoro e la tendenza 
sempre maggiore del “lavoro a casa” ci porteranno a pensare sempre più a tipologie ibride e spazi misti 
tra lavoro e residenza. 
Nel progetto presentato, redatto in occasione di un concorso di progettazione a Volano in Trentino 
(arch.tti Giuseppe Giordano, Stefano Tornieri, Massimo Triches) prevale l’idea di un’aggregazione di 
unità semplici ma riconoscibili che si allontana dalla tipologia di casa singola o a schiera. Progetti che 
ripensano all’abitare quotidiano ponendo particolare attenzione all’espandibilità e alla flessibilità delle 
nuove esigenze domestiche. Un progetto il più possibile attento alla socializzazione, al vivere lo spa-
zio aperto nel tempo libero in continuità col paesaggio. L’edificio viene concepito e recepito come un 
aggregatore sociale in grado di, attraverso spazi transitori e polivalenti, espandere la residenza anche 
negli spazi di relazione e transizione. 
La parte storica del paese di Volano, il borgo, con la sua ricchezza e complessità spaziale, il suo carat-
tere identitario e la capacità di dare continuità ad una ritmica sequenza di spazi pubblici e privati quali 
piazze, strade, aree verdi e corti, costituisce il punto di partenza della proposta progettuale. La compo-
sizione dell’intero blocco residenziale, una serie di residenze aggregate attorno ad una corte centrale, 
può cambiare e seguire le esigenze determinate della richiesta del mercato. Una delle unità residenziali 
infatti ripensa al tema della casa atelier, ed è un alloggio su tre livelli in cui il piano terra, in relazione 
con la piazza, può invertire la propria condizione privata trasformandosi in spazio del lavoro. 
La progettazione più consapevole dello spazio di ”transizione”, da limite/soglia a spazio polivalente e 
fluido, incentrato sulle persone e sulle loro esperienze permetterebbe di scatenare rapporti ed espan-
derebbe lo spazio della residenza, da utenti di un servizio ad abitanti di una comunità. 

Parole chiave
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Figura 1. Relazione dell’intervento con il paesaggio (render del progetto a cura degli autori)

Figura 2. Tipologia della casa atelier e della casa studio e relativa collocazione nel complesso 
(immagini di progetto a cura degli autori)
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1. Social housing per la valorizzazione di immobili pubblici e militari dismessi

Federico Camerin (Dip. di Progettazione e Pianificazione in Ambienti Complessi all’Università IUAV di Venezia)

Rispetto alle particolari esigenze abitative delle città italiane, l’articolo 26 del Decreto Legge 133/2014 
(il cosiddetto “Sblocca Italia”) individua come priorità per la riconversione di immobli pubblici e mi-
litari dismessi (appositamente individuati da un Decreto Ministeriale)1 un percorso ad hoc per incen-
tivare progetti di riconversione a fini di edilizia residenziale pubblica e di autorecupero da affidare a 
cooperative. 
Per implementare tale iniziativa, tra agosto ed ottobre 2015 l’Agenzia del Demanio, il Ministero della 
Difesa ed il Comune di Pavia hanno avviato una consultazione pubblica online riguardante la defini-
zione dei possibili scenari di intervento per il progetto pilota dell’ex caserma Cairoli (detta anche “Ar-
senale”).
L’idea di base è quella di servirsi dell’opinione di professionisti ed operatori del settore immobiliare 
(locali, nazionali ed internazionali) per arrivare alla definizione congiunta tra Demanio, Comune e 
Difesa di un accordo di programma ai fini del cambio di destinazione d’uso a scopi sociali del bene in 
oggetto, che assumerà valore di variante urbanistica al Piano di Governo del Territorio locale.
La manifestazione di interesse sulla valorizzazione dell’ex Arsenale dovrà essere formulata conside-
rando sia gli aspetti di natura urbanistica, architettonica e paesaggistica (soluzioni di recupero, riqua-
lificazione, trasformazione, ecc.) che quelli di natura funzionale e gestionale (riuso e gestione). Nella 
proposta dovranno indicarsi tutti i principali elementi che sostengono la fattibilità tecnica, gestionale, 
giuridica ed economico-finanziaria degli interventi prospettati.
Inoltre, per tutta la durata della iniziativa è possibile consultare il materiale e la documentazione relati-
va al compendio, richiedere un sopralluogo ed eventuali chiarimenti finalizzati all’invio della proposta 
attraverso le apposite form online dedicate.
L’indagine esplorativa attivata per la riconversione dell’ex caserma Cairoli può essere considerata una 
pratica “innovativa” rispetto ai tentativi falliti che da oltre vent’anni lo Stato italiano ha promosso ai fini 
della riconversione di immobili pubblici e militari dismessi. 
L’intenzione (ribadita anche dalla recente sottoscrizione al Manifesto “Progettare Città per le Persone” 
della CEI da parte dell’Agenzia del Demanio) è quella di intercettare sia i fabbisogni di social housing 
del contesto territoriale in cui il bene si inserisce, sia le idee ed i suggerimenti dei possibili soggetti 
pubblici e privati interessati alla messa in opera di processi virtuosi di sviluppo locale.
Grazie ad una condivisione degli obiettivi a priori da parte degli attori pubblici e privati coinvolti, si 
prospetta l’opportunità per sviluppare ulteriori soluzioni (anche inedite) in tema di social housing, che 
possano produrre ricadute positive sia per gli enti che le attuano, sia, soprattutto, per l’intera colletti-
vità, stimolata a diventare protagonista attiva dei processi.

Parole Chiave
Dismissione, Immobili pubblici e militari, Valorizzazione, Social housing, Italia

1 Una prima individuazione degli immobili di proprieta’ dello Stato, compresi quelli in uso al Ministero della Difesa e non più utili alle 
finalità istituzionali del medesimo è stata individuata con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2014 e pub-
blicato in GU Serie Generale n.4 del 7 gennaio 2015.
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Figura 1. Ex caserma “Pietro Maset” di Codognè ,provincia di Treviso (foto di Federico Camerin, 2015)
 

Figura 2. Ex caserma “Trieste” di Casarsa della Delizia, provincia di Pordenone (foto di Federico Camerin, 2015)
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2. L’agenda strategica per il Social Housing a Reggio Emilia

Acer Azienda Casa Reggio Emilia

L’Agenda Strategica per il Social Housing è il risultato di un lavoro di ricerca, effettuato nel corso del 
2014, sulla questione abitativa e il settore delle costruzioni nella provincia di Reggio Emilia nel cuore 
della crisi economica italiana. 
Commissionata da Acer Azienda Casa Reggio Emilia e i Comuni della provincia di Reggio Emilia, l’ 
Agenda è stata elaborata da Caire (Cooperativa Architetti e Ingegneri di Reggio Emilia) grazie al soste-
gno economico della Camera di Commercio locale.
Obiettivi dell’indagine, l’aggiornamento dello scenario sulle criticità del settore delle costruzioni e le 
sue prospettive di ripresa; la condivisione di un percorso di valutazione delle criticità e delle opportu-
nità presenti sul territorio; il coinvolgimento degli attori economici e sociali in una strategia condivisa 
per lo sviluppo di nuove azioni per l’attuazione delle politiche abitative. 

La ricerca si è sviluppata attraverso lo sviluppo di moduli che hanno affrontato con diverse metodolo-
gie e prospettive di indagine i temi di particolare rilievo connessi alla valutazione dello “stato dell’arte” 
e delle prospettive della filiera abitativa. 

Partendo dalla ricostruzione del quadro provinciale, regionale e nazionale sull’evoluzione del mercato 
abitativo e della filiera delle costruzioni sono state effettuate interviste a stakeholder e osservatori che 
hanno consentito di ricostruire un quadro dettagliato dell’offerta abitativa a livello provinciale.
I risultati della ricerca sono poi stati ulteriormente approfonditi fino alla definizione di linee guida 
per la realizzazione di un piano di azione finalizzato allo sviluppo di una significativa offerta di edilizia 
residenziale sociale e il rilancio del settore delle costruzioni nell’ambito di politiche di sviluppo e riqua-
lificazione urbana improntati a principi di sostenibilità.
In conclusione, l’Agenda Strategica per il Social Housing si è rivelata strumento utile per individuare 
le strategie per razionalizzare le forze e le risorse e intervenire nel settore del social housing non più 
con interventi spot, ma con la costruzione di percorsi strategici che coinvolgono tutti i protagonisti del 
tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale del territorio, nell’obiettivo comune di rispondere 
alle difficoltà e ai nuovi bisogni delle persone con azioni concertate per raggiungere obiettivi di qualità.
Allo stesso tempo l’Agenda fornisce un servizio e una risposta alla Comunità, consapevoli che le nuove 
sfide sono legate alla sostenibilità economica, sociale e ambientale che deve passare attraverso la riqua-
lificazione del patrimonio e il suo riuso. 

Le Azioni strategiche dell’Agenda per il Social Housing:
• orientare il mercato dell’affitto verso valori più reali alla nuova domanda attraverso un mix di mi-

sure
• destinare a fini sociali vasti patrimoni immobiliari che la crisi economica ha lasciato privi di utiliz-

zazione
• agire per promuovere la efficienza del patrimonio edilizio occupato per evitare che la sua inefficien-

za generi nuova domanda sociale insoddisfatta
• avviare nuovi programmi costruttivi fortemente orientati alla economicità della realizzazione (e 

della gestione).

Parole Chiave
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Figura 1.  Presentazione dell’Agenda Strategica a Reggio Emilia (foto archivio ACER) 

Figura 2.  Il confronto con Stakeholder e Osservatori (foto archivio ACER) 
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3. Social Housing: un confronto sugli aspetti operativi

Maria Amalia Bini Smaghi, Myriam Aurelia Giarratano (Fabrica Immobiliare SGR S.p.A.)

Un’operazione di social housing è sicuramente una delle attività più interessanti del real estate in quan-
to unisce le sfide tipiche dello sviluppo immobiliare, in sé uno degli ambiti più complessi del settore, 
alle tematiche sociali. Nel seguito evidenziamo alcuni dei temi riscontrati nei due anni di avvio del 
Fondo Esperia.

Scouting, iniziative
A fronte di un ampio numero di proponenti tra costruttori, cooperative e privati, è fondamentale la pre-
ventiva scelta di un metodo di selezione trasparente, efficace e sostenibile.  Abbiamo creato un insieme 
di criteri il più oggettivo possibile per lo scouting iniziale delle operazioni (e.g. localizzazione, status 
urbanistico, dimensione, prevalenza sociale ecc.). E’ tuttavia innegabile che, oltre tali criteri, è fonda-
mentale la valutazione a seguito del sopralluogo in sito e dell’incontro con il proponente. 

Vincoli, accordi territoriali, edilizia convenzionata
Il passo successivo della valutazione è l’individuazione dei vincoli, principalmente normativi, che inte-
ressano i canoni di locazione e i valori di vendita da rispettare.

Sostenibilità, superfici, mercato sociale
Intendiamo come sostenibilità il raggiungimento degli obiettivi di tutti gli stakeholders dell’operazio-
ne. Di questi, i due principali sono sicuramente quello sociale  e quello finanziario. Dall’analisi del 
fabbisogno del territorio si delineano le risposte sociali dell’intervento. A questa si aggiunge la  sosteni-
bilità finanziaria che richiede verifiche complesse sia sul mercato locale che sul progetto da realizzare. 
L’analisi dello sviluppo, per il raggiungimento del successo, deve colmare il divario di linguaggio e di 
esperienze che esiste tra il mondo della finanza e quello della progettazione. Un esempio molto impor-
tante è il tema, assolutamente centrale, delle superfici. 

Progetto, due diligence, revisione progettuale e adattamento alla tipologia del social housing
I progetti proposti spesso presentano i difetti tipici di una progettazione residenziale di scarso valore 
architettonico e urbanistico. Diventa decisivo in fase di due diligence, a costo di sostenere ritardi nei 
tempi previsti per la chiusura, ottenere il massimo miglioramento qualitativo dell’intervento, soprat-
tutto nella variabilità e flessibilità delle tipologie degli appartamenti, nelle soluzioni energetiche, nella 
predisposizione degli spazi sociali necessari alla comunità e degli spazi esterni di aggregazione.

Struttura, contratti e cantiere
Lo scenario economico attuale richiede una grande flessibilità nelle possibili strutture di sviluppo di 
un’operazione. Il venir meno del sostegno del settore bancario conduce, specialmente se si vuol colla-
borare con partner locali,  ad utilizzare una varietà di strutture contrattuali (sviluppo diretto, appalto 
integrato, acquisto di bene da realizzare) a cui corrispondono diversi concept di cantiere.
I passi descritti possono essere considerati per molti aspetti affini a quelli di un investimento immo-
biliare di natura non sociale. È infatti l’incontro di due ambiti, apparentemente così distanti, ad incre-
mentare la sfida di questo affascinante settore.

Parole Chiave
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Figura 1.  Iniziative valutate nel centro-sud Italia (immagine a cura di Fabrica Immobiliare SGR S.p.A)

Figura 2.  Possibili strutture di sviluppo di un’iniziativa (immagine a cura di Fabrica Immobiliare SGR S.p.A)





4
Valutazione socio-economica e  interventi di rigenerazione 

urbana: alcune sperimentazioni nel campo del social housing
 

Gustavo Ambrosini, Marta Bottero, Guido Callegari, Giulio Mondini (Politecnico di Torino)

81



82

4. Valutazione socio-economica e  interventi di rigenerazione urbana: 
alcune sperimentazioni nel campo del social housing

Gustavo Ambrosini, Marta Bottero, Guido Callegari, Giulio Mondini (Politecnico di Torino)

Nell’ambito dei processi di trasformazione urbana e territoriale una questione centrale fa riferimento 
al tema della rigenerazione urbana, intendendo con questo termine non solo il restauro o la riqualifi-
cazione del patrimonio edilizio esistente, ma l’avvio di programmi in grado di tenere in considerazio-
ne tutti gli aspetti della complessità di una trasformazione, favorendo, ad esempio, l’eliminazione del 
disagio sociale, contribuendo a far crescere la qualità della vita degli abitanti, supportando processi di 
valorizzazione delle risorse culturali tangibili e intangibili, mettendo in moto processi economici, tute-
lando le risorse ambientali e naturali, ecc.
All’interno di tale complessità, un ruolo fondamentale è rivestito dagli strumenti di valutazione, che 
possono fornire un supporto ai decisori attraverso analisi e metodi il più possibile integrati, capaci di 
tenere in considerazione la molteplicità di obiettivi e valori in gioco e di includere i bisogni e le opinioni 
dei diversi attori coinvolti. 
Il presente contributo mira a investigare alcuni strumenti per la valutazione dei processi di rigenera-
zione urbana, con particolare riferimento al settore del social housing, dove la definizione degli impatti 
generati dai progetti di intervento assume un’importanza rilevante. In particolare, il lavoro illustra 
l’applicazione di due diverse tecniche valutative, recentemente introdotte nell’ambito degli interventi 
di rigenerazione urbana e ancora poco sviluppate: il metodo Social Return On Investment - SROI (o 
Ritorno Sociale sull’Investimento) e il rating socio-economico (Sinloc, 2014). 
La tecnica SROI fa riferimento ad un approccio innovativo finalizzato a misurare il valore complessivo 
dei benefici sociali generati da un determinato intervento al livello della collettività coinvolta (www.
thesroinetwork.org). Per quanto riguarda la valutazione del rating socio-economico, il contributo 
esplora l’utilizzo di un modello ibrido basato sull’integrazione dell’Analisi Costi Ricavi e dell’Analisi 
Multicriteri e finalizzato a integrare nella valutazione aspetti quantitativi e qualitativi e variabili econo-
miche e extra-economiche.
Oltre all’illustrazione metodologica delle tecniche valutative menzionate, il lavoro ne presenta un’ap-
plicazione reale relativa al progetto per la riqualificazione di un complesso abitativo nella città di Ro-
vereto.

Parole Chiave
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Figura 1. Matrice di indicatori economici per il calcolo del valore SROI (immagine a cura degli autori)

Figura 2. Diagramma per la valutazione del rating socio-economico (immagine a cura degli autori)
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5. ERS nell’urbanistica...work in progress

Alessandro Melis, Francesco Papa, Simona Penza (architetti)

Habitatre = Verso un nuovo senso di appartenenza
“Edilizia sociale come standard aggiuntivo”: ad oltre cinque anni di distanza dalla finanziaria 2008, 
la Toscana approva la nuova legge urbanistica 65/2014, che traduce tale importante principio in un 
ambizioso obiettivo urbanistico. La riduzione del consumo di suolo, l’incentivazione al recupero delle 
“aree degradate” e la definizione di ERS come standard aggiuntivo si trovano ad essere congiuntamente 
declinate, imponendo la necessità di ragionare su un nuovo modello di abitare il territorio, sostenibile 
e flessibile.
Solvere = Trovare soluzioni ed introdurre un modello dinamico
Obiettivi strategici: 
• separazione delle linee strategiche d’intervento per ERP ed ERS
• sviluppo di un modello flessibile e dinamico maggiormente aderente alle esigenze della “fascia gri-

gia”, fondato sulla partnership pubblico-privato
• diminuzione dell’incidenza della rendita fondiaria nel processo edilizio
• promozione di un’efficace politica per gli affitti e creazione di un programma di gestione degli al-

loggi
• introduzione di opportuni sistemi di convenienza nella filiera della produzione edilizia, finalizzati 

alla realizzazione di alloggi a canone concordato
• promozione di nuove forme di territorialità e di “abitare” (senso di appartenenza)
• individuazione di una prassi “urbanistica” per il reperimento di ERS.
Utor-Fruor-Fungor = utilizzare, funzionalizzare ed essere funzionale
E’ il nuovo Regolamento Urbanistico di Castiglion Fiorentino (AR) il banco di prova per definire inediti 
e concreti strumenti per il reperimento di alloggi ERS, favorendo, in via prioritaria, la modalità dell’af-
fitto a canone concordato. E’ la prima volta che si parla di edilizia sociale, è il primo strumento redatto 
all’alba dell’entrata in vigore della nuova legge. 
Esiste anche in questo comune di poco più di 10.000 abitanti una domanda di ERS: la fascia grigia è 
qui un nuvolo di famiglie di nuova formazione, giovani coppie, famiglie monoparentali. La tendenza è 
stata, storicamente, costruire nuove case per rispondere alla domanda in continua crescita, in maniera 
alquanto indifferente rispetto alla dotazione di servizi ed al grado di urbanizzazione. Intanto aumenta 
il parco alloggi invenduti, come pure il degrado legato all’assenza di funzioni e alla sottoccupazione.
Il binario è duplice: da un lato la definizione delle “aree programma”, vasti brani di città di proprietà 
pubblica, dall’altro, l’individuazione delle “aree degradate”, immobili non finiti, interi stabili dismessi, 
hanno fornito l’occasione per mettere in campo lo strumento della “manifestazione d’interesse” rivolta 
ai privati, sulla base di un masterplan ovvero di “suggestioni progettuali” che assegnano all’Ammini-
strazione il ruolo di regia degli interventi. Il punteggio sarà funzione, tra le altre cose, della percentuale 
di edilizia sociale in affitto di nuova realizzazione ovvero reperita nell’ambito degli interventi di recu-
pero. 
Il Regolamento introduce l’obbligo di realizzazione di una quota del 20% di alloggi in affitto a canone 
concordato per i comparti di nuova edificazione che interessano aree di Sul maggiore di 1.000 mq. 
Una graduatoria specifica per l’ERS regola l’assegnazione degli alloggi e garantisce la manutenzione 
degli immobili. 
La definizione delle “aree degradate” nell’ambito dello strumento urbanistico apre la strada per l’acces-
so agli incentivi regionali per il recupero edilizio ed urbanistico.

Parole Chiave
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Figura 1. Utor, Fruor, Fungor...utilizzare, funzionalizzare ed essere funzionale (immagine a cura degli autori)

Figura 2. Comune di Castiglion Fiorentino Regolamento Urbanistico - Scheda tipo comparto edificatorio
 (immagine a cura degli autori)
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6. Distribuzione territoriale delle risorse

Alfredo Messore (Partenariati P&P Servizi Territoriali S.r.l.)

L’iniziativa del Governo di costituire il F.I.A-Fondo Investimento per l’Abitare nasce con l’obiettivo che 
il programma di realizzazione di Housing Sociale raggiunga una “omogenea distribuzione territoriale” 
su tutto il territorio nazionale; la dotazione del Fondo è di circa 2.150 milioni di €. 
Per condurre un’analisi di tipo territoriale, ci si è rifatti a 2 Fonti: a) Sito CDPI SGR alla data del 
27.07.2015: la somma impegnata è pari a complessivi 1.645,70 milioni, per 15.038 alloggi e 6.532 Posti 
letto in residenze temporanee; b) Piattaforma UP (Tabella DATI CDPI SGR): “Investimento Stimato” 
pari a 2.260 milioni di €, per 12.531 alloggi e 6.403 Posti letto in residenze temporanee.
L’approfondimento sulle differenze tra questi numeri può essere svolto in altre sedi o anche in altri WS 
della stessa iniziativa; quello che qui interessa maggiormente, infatti, è la opportunità che l’ulteriore 
risorsa ancora da impegnare, pari a circa 600 milioni €, possa/debba essere utilizzata per la soluzione 
della “criticità territoriale” che di seguito si evidenza. 
Si è verificato che la distribuzione dei dati sul territorio non cambia in maniera sostanziale sia che si 
utilizzino i dati della voce a), sia che si utilizzino quelli della voce b); si sono presi a base del ragiona-
mento questi ultimi.
Alla aggregazione dei dati, pedissequamente esposti in maniera decrescente rispetto al numero degli 
Alloggi, si è sostituita la “aggregazione dei dati” stessi con riferimento alle aree territoriali: Sud, Isole, 
Centro, Nord.
I dati così riaggregati sono raccolti in maniera sintetica in 2 apposite tabelle, evidenziando per ognuna 
delle 4 aree geografiche sopra evidenziate i 2 principali indicatori della Popolazione di ciascuna area 
(Tabella 1) e delle Risorse rispettivamente assegnate (Tabella 2).
Appare evidente il senso della suddetta “criticità territoriale”: il fondamentale “indicatore” FIA del-
l’”omogenea distribuzione territoriale”, segnalato in apertura non viene raggiunto, e non in una misura 
marginale ma addirittura in misura abnorme.
Le 4 Regioni del Sud rappresentano il 20,6% della popolazione totale, per cui una “omogenea distribu-
zione territoriale” degli interventi avrebbe portato ad una dotazione di risorse pari a 465 milioni di €, 
contro i 70 attualmente deliberati.
Anche il dato dei Fondi costituiti (non graficizzato) è in linea con gli altri dati: per le Regioni del Sud è 
stato previsto solo 1 Fondo sui 27 complessivamente costituiti.
Appare quindi opportuna la indicazione del documento proposto da SiTI: attivare l’utilizzo dei “mol-
teplici attrezzi utili” a verificare la “sostenibilità territoriale degli interventi” oltre che la sostenibilità 
sotto gli altri aspetti: ambientale, sociale, economico, energetico e della qualità abitativa.
Nella fattispecie, la sostenibilità territoriale degli interventi va vista al contrario: sulla base di quali 
dati si è ritenuto che i tantissimi progetti di interventi presentati a CDPI SGR, ubicati nelle Regioni del 
Centro Sud non fossero “territorialmente sostenibili”? 
Ad esempio appare del tutto soggettivo l’obiettivo della concentrazione degli interventi nei centri urba-
ni più importanti, emerso peraltro solo “in corso d’opera”, dopo che molti soggetti proponenti avevano 
già da tempo presentato interventi ubicati anche in centri non corrispondenti a tale indicazione.

Parole Chiave: 
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Figura 1. Distribuzione della popolazione per aree geografiche (elaborazioni a cura dell’autore)

Figura 2. Distribuzione delle risorse assegnate per aree geografiche (elaborazioni a cura dell’autore)
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7. La leva energetica per la sostenibilità economica del social housing 

Pietro Bonifaci, Sergio Copiello, (Dipartimento di Progettazione e Pianificazione in Ambienti Complessi - Univer-
sità IUAV di Venezia)

Negli ultimi vent’anni, il ricorso a forme di cooperazione tra soggetti istituzionali e imprese ha subito 
una forte espansione. Di recente, tuttavia, la crescente difficoltà di accesso al mercato dei capitali, non-
ché l’aumento del costo delle fonti di finanziamento, hanno contribuito ad una contrazione del numero 
di iniziative in Partenariato Pubblico-Privato (PPP). Parallelamente, la collettività ha cominciato ad 
esprimere una serie di nuove necessità, quali la riqualificazione dei brownfield, il rinnovo del patrimo-
nio immobiliare residenziale privato e il recupero di quello pubblico. Tra queste istanze, emerge come 
priorità quella di fornire abitazioni a prezzi accessibili per le famiglie a basso e medio reddito.
Varie ricerche sono in corso al riguardo. Una di queste mira ad evidenziare come il ricorso al PPP, 
unitamente all’implementazione di misure volte all’incremento dell’efficienza energetica degli edifici, 
possano costituire fattori di successo nella realizzazione o riqualificazione di insediamenti di housing 
sociale. L’analisi di un caso studio, costituito dalla riqualificazione in residenza temporanea dell’immo-
bile di via Ivrea a Torino, ha permesso di evidenziare, per un verso, una significativa evoluzione nella 
struttura del partenariato pubblico-privato e, per altro verso, il ruolo assunto dalle misure di efficienza 
energetica rispetto alla fattibilità dell’intervento.
Per quanto riguarda le forme di PPP, emerge un mutamento nel sistema degli attori coinvolti (Figura 
1): se in passato i maggiori promotori di tali iniziative erano le imprese di costruzione, ora le fondazioni 
bancarie e i fondi di investimento immobiliare hanno preso il loro posto. Inoltre, anche la contribuzio-
ne pubblica sta cambiando pelle, orientandosi progressivamente verso modelli in cui sono residuali i 
finanziamenti in denaro, sempre più sostituiti da contribuzione indiretta o in natura.
In questo contesto, il raggiungimento di alti standard di efficienza energetica appare essere un rile-
vante driver di fattibilità. La accurata definizione dell’isolamento dell’involucro edilizio, degli impianti 
per il riscaldamento invernale e il raffrescamento estivo, e dei sistemi di produzione di energia da fonti 
rinnovabili permette di contenere i costi di gestione, e trasformare tali risparmi in un canone di loca-
zione aggiuntivo applicato agli utenti finali. Nel caso di studio, la qualificazione dell’immobile consente 
di applicare un canone di poco inferiore a quello di mercato, quindi significativamente più elevato ri-
spetto a quelli fissati per l’edilizia residenziale pubblica e a quelli concordati nell’ambito dei modelli di 
locazione regolamentata (Figura 2).
I risultati della ricerca evidenziano come l’insieme dei fattori analizzati permettano di conseguire un 
tasso di rendimento del capitale impiegato soddisfacente per un investimento basato sul concetto di 
venture philanthropy.

Parole Chiave
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Figura 1. Il sistema degli attori coinvolti e le forme del partenariato (fonte: Copiello, S., “Achieving affordable housing through 
energy efficiency strategy”, Energy Policy, 85, 2015, 288-298)

Figura 2. Canoni di locazione a confronto (fonte: Copiello, S., “Achieving affordable housing through energy efficiency stra-
tegy”, Energy Policy, 85, 2015, 288-298)







Abitare sociale e sostenibile: la “cassetta degli attrezzi”

A partire dagli studi condotti da SiTI sul tema della sostenibilità 
degli interventi di social housing, la sessione ha l’obiettivo di con-
dividere una “cassetta degli attrezzi” che raccolga indicazioni e 
applicazioni utili agli attori coinvolti nella selezione, promozione, 
progettazione, realizzazione e gestione di interventi di social hou-
sing. I Molteplici “attrezzi” contribuiscono a verificare la sosteni-
bilità degli interventi dal punto di vista territoriale, ambientale, 
sociale, economico, energetico e della qualità abitativa. L’edificio 
e il rapporto con il contesto, l’involucro edilizio in termini di im-
patto ambientale, la partecipazione nella definizione progettua-
le, l’equilibrio economico finanziario del processo progettuale/
realizzativo e della fase di gestione, il contenimento dei consumi 
energetici e la vivibilità degli ambienti dell’edificio rappresenta-
no quindi i temi da approfondire per definire i possibili strumen-
ti che si possono trovare all’interno della “cassetta degli attrezzi”. 
I diversi contributi hanno lo scopo di testarne la concreta appli-
cabilità su casi reali e verificare i risvolti e gli impatti delle scelte 
tecniche e progettuali sulla gestione e conduzione degli immobili. 
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