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are edilizia residenziale pubblica nel nostro
Paese significa confrontarsi ogni giorno
con una realtà complessa e in continuo
divenire, che vede un
numero sempre maggiore di famiglie in
difficoltà presentare
domanda per entrare
in una casa popolare.
Le liste degli aventi
diritto sono la cartina
di tornasole di una
situazione di disagio
sociale e di povertà in
progressivo aumen-

to. Nelle grandi città
così come nei piccoli
centri, nelle regioni del Nord come in
quelle del Centro o
del Mezzogiorno, le
amministrazioni locali
devono fronteggiare
una emergenza purtroppo conclamata.
Di fronte a un contesto
a tutti gli effetti drammatico, i Comuni, così
come gli Enti gestori
di edilizia residenziale
pubblica, si trovano a
fare i conti con risorse
esigue, che risultano
insufficienti per fare

fronte alla necessità di
ristrutturare e costruire. La decisione del
Governo di rinviare al
2020 i finanziamenti, già previsti, per la
riqualificazione delle
periferie è per noi tutti una doccia fredda,
anche perché rappresenta il primo segnale
del nuovo esecutivo
rispetto a una questione estremamente
delicata. L’edilizia residenziale pubblica
ha bisogno di investimenti importanti,
per la realizzazione di

nuove abitazioni così
come per la valorizzazione dei contesti urbani, in una lotta al degrado che non deve
e non può essere abbandonata. Il Bando
Periferie prevede convenzioni per opere da
realizzare in 96 città:
si tratta di progetti già
approvati e pianificati, in molti casi i soldi
sono già stati impegnati, e che rischiano
di rimanere senza risorse, inattuati. Il rinvio del finanziamento
del piano annullerà

una grande possibilità
di sviluppo del patrimonio ERP, quando il
settore necessita invece di finanziamenti
strutturali. La politica
nazionale ha il dovere
di rivedere le proprie
scelte, di ripensare la
scala delle priorità. I
cittadini in reale difficoltà hanno il diritto
di avere un tetto sotto
cui vivere, diritto che
rischia oggi di essere
negato.
Luca Talluri
Presidente Federcasa
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ALER MILANO
PIANO RECUPERO ALLOGGI SFITTI

R

idurre al minino
gli alloggi sfitti
è la risposta di
Aler Milano alla necessità di alloggi pubblici
che insiste sulla città
di Milano e alla richiesta degli inquilini che
sempre più a gran
voce reclamano maggiore sicurezza nei
quartieri e una lotta
più serrata al fenomeno delle occupazioni
abusive.
Non potendoci sostituire alle Forze
dell’Ordine per allontanare forzosamente
gli abusivi e né, tantomeno, al Comune
per svolgere il ruolo
sociale, abbiamo avviato un percorso per
rispondere con fermezza
all’illegalità,
agendo nell’ambito
di competenza delle
Aler, con l’obiettivo di
ridurre al minimo gli
alloggi vuoti inagibili.
Il decentramento logistico dell’azienda sul
territorio, dal punto
di vista patrimoniale
ha prodotto una maggiore conoscenza e
padronanza tecnica
di tutte le situazioni e
delle criticità presenti
nei quartieri. In particolare, ha permesso di
stilare una mappatura
capillare degli alloggi
sfitti e di definirne con
precisione le necessi-

pag 2

tà di tipo manutentivo
e anche quelle economico-finanziarie.
All’attività di Aler si è
unito il fondamentale
intervento di Regione Lombardia, che
ha stanziato prima
un finanziamento di
10 milioni di euro interamente dedicato
alla sistemazione di
alloggi inagibili. Successivamente, un’ulteriore sovvenzione
regionale di 10 milioni
di euro è stata messa
a disposizione per la
riqualificazione ulteriori alloggi. Anche
Aler farà la sua parte,
integrando questi finanziamenti con circa
8 milioni di euro, con
fondi propri.
Tutte le attività necessarie all’espletamento
delle procedure di
gara sono terminate e
a settembre sono stati
consegnati alle imprese aggiudicatarie
i primi 400, dei 2800
alloggi complessivi.
I lavori sono dunque
avviati e gli alloggi saranno via via rimessi a
norma per il reinserimento nel circuito delle assegnazioni.
Avremo dunque 40
aziende che opereranno sul patrimonio. In
questo modo, ognuna
delle sedi Aler sul territorio – UOG –, avrà

Angelo Sala Vice Presidente Vicario Federcasa

a disposizione più imprese,
così da poter gestire velocemente e contemporaneamente le numerose esigenze
e più interventi relativi alla
propria zona di competenza.
Questo sistema, così diretto,
sarà un valido strumento di
prevenzione delle occupazioni, poiché ogni alloggio
liberato sarà velocemen-

te individuato e assegnato
all’impresa competente per i
lavori.
In questo modo, Aler Milano
potrà velocemente rispondere ai cittadini in attesa di
un alloggio popolare e, allo
stesso tempo, proseguire la
battaglia a tutela dei propri
inquilini regolari, contro il fenomeno dell’abusivismo.
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NUOVI ALLOGGI POPOLARI PER
LA LUNIGIANA

RECUPERANDO BORGHI DI VALORE ARTISTICO

E

rp di Massa Carrara negli ultimi
anni ha promosso una serie di interventi edilizi volti non
solo a dare risposte
concrete in termini di
unità abitative disponibili, ma anche a valorizzare edifici storici e
borghi antichi di grande significato artistico
e culturale per il territorio apuo-lunigianese. Tra questi, Palazzo
Damiani a Pontremoli
e il borgo medievale
di Virgoletta, nel Comune di Villafranca.
Erp ha completato in
questi giorni la ristrutturazione di Palazzo
Damiani, uno dei più
famosi edifici di Pon-

tremoli. Nella parte di
proprietà pubblica ha
realizzato sette alloggi
con un impegno notevole rivolto al recupero
degli spazi comuni. Gli
appartamenti si affacciano su due corti del
grande palazzo e sono
rivolti verso via Provinciale dove si apre un’area esterna a giardino
e parcheggio. Il piano terreno, scesa una
scala rinascimentale in
pietra, è stato concepito come un grande
passaggio pubblico
tra la zona del nuovo
Parcheggio della Stazione e via Mazzini così
da permettere a cittadini e turisti di entrare
nel Centro Storico at-

traversando un suggestivo percorso voltato
e illuminato ai cui lati
potranno aprirsi locali
per l’arte, la ristorazione o lo spettacolo. Tutto il piano terreno e il
piano primo sono stati
progettati per essere
accessibili anche alle
persone disabili.
«Abbiamo potuto concretizzare questo progetto - a parlare è Luca
Panfietti, amministratore unico di Erp - grazie a una sinergia con
l’amministrazione comunale di Pontremoli,
con la quale ci siamo
mossi in sintonia, e
all’impegno e alla creatività dei tecnici che
si sono impegnati in

questa sfida. Questo
intervento ci permette
di fornire alloggi ai residenti che ne abbiano
necessità ma anche di
dare risposte di qualità urbana e sociale,
aprire luoghi storici ai
giovani,
connettere
persone e luoghi».
Otto nuovi alloggi destinati al patrimonio
abitativo, quattro dei
quali ad uso abitativo
di edilizia residenziale pubblica, vengono
edificati da Erp di Massa Carrara a Virgoletta,
borgo medievale del
comune di Villafranca che si sviluppa in
senso verticale lungo
la strada principale
lastricata. Su una piccola piazza si trova
la chiesa dedicata ai

Santi Gervasio e Protasio, proseguendo si
giunge all’entrata del
castello che si trova al
culmine della collina
e chiude la strada detta dei Calzolai. È in
questo contesto che
Erp, in sinergia con il
Comune di Villafranca
e con il privato, sta ultimando un intervento
per la riqualificazione
ed il recupero di una
parte dell’antico borgo. L’iniziativa, che
rientra nel piano coordinato degli interventi
della Regione Toscana
nell’ambito del Piano
nazionale di edilizia
abitativa, è oggetto
della Convenzione tra
la Regione Toscana ed
il Comune di Villafranca.
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ATER TRIESTE
Energy Care: tre città, tre azioni, tre interventi,
tre strategie innovative per contribuire ai piani d’azione
europei per la riduzione delle emissioni di carbonio
Azioni e strategie per l’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di carbonio per gli edifici pubblici e per la
mobilità sostenibile attraverso il coinvolgimento delle comunità locali

Il Programma INTERREG V-A ITALIA - SLOVENIA 2014-2020
Il Programma interessa l’area transfrontaliera tra i due stati coinvolgendo una popolazione di circa 3 milioni di abitanti.
Sul versante italiano, le regioni interessate sono il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia, mentre sul versante sloveno sono la
Vzhodna Slovenija e la Zahodna Slovenija.
Con una dotazione di oltre 90 milioni di Euro e 87 progetti finanziati, il Programma sostiene la promozione
dell’innovazione, della crescita sostenibile ed inclusiva sostenibilità, della governance transfrontaliera per una
maggiore competitività, coesione e vivibilità dell’area.
www.ita-slo.eu

Il partenariato
Avviato a dicembre 2017, il progetto Energy Care rientra nel Programma INTERREG V-A Italia - Slovenia 2014-2020 per l’asse
prioritario 2 - “Cooperazione per l’attuazione di strategie e piani d’azione a basse emissioni di carbonio”. Il finanziamento
complessivo ammonta a 1.406.750 (di cui € 1.195.737,50 di fondi FESR), un terzo del quale a disposizione dell’Azienda
triestina.
Il Partenariato, di natura pubblico/privato, coinvolge 5 soggetti provenienti dall’area trasfrontaliera tra Italia e Slovenia:
• Ater di Trieste (ITA) partner capofila
• Associazione Kallipolis, Trieste (ITA)
• Comune di San Donà di Piave – Venezia (ITA)
• Comune Città di Capodistria (SLO)
• GOLEA - Agenzia locale per l’Energia, Nova Gorica (SLO)

Le aree pilota
La varietà che caratterizza il progetto in tutti i suoi aspetti consentirà di trasformare un territorio delimitato in un “campione”
rappresentativo di situazioni, di attività ed di azioni replicabili
in ogni altra area europea.
I 3 territori (c.d. aree pilota) selezionati per le attività sono
dislocati in zone centrali e/o periferiche dei rispettivi nuclei
urbani: il complesso residenziale di San Giovanni Bosco a
Trieste, due comprensori scolastici della vicina – ma sul versante sloveno – Città di Capodistria e il centro della veneta
Città di San Donà di Piave.

Le azioni
Rispondendo alle sfide del Programma, Energy Care mira
a ridurre la produzione di anidride carbonica, il consumo
di energia e la povertà energetica nei territori di propria
competenza e nell’area Programma.
Al centro del progetto vi sono azioni concrete di efficientamento energetico di edifici pubblici e d’incentivapag 4
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zione della mobilità sostenibile
(uso di mezzi pubblici, bicicletta, carpooling...), azioni innovative e partecipative che
coinvolgono, attivandole direttamente, le comunità delle 3
aree pilota, azioni di formazione in materia di energia e
mobilità rivolte ai tecnici e agli
esperti di settore, provenienti
sia dall’ambito pubblico che
da quello privato di Italia e
Slovenia.

Gli interventi
Si realizzeranno 3 interventi
con impatti concreti e misurabili in termini di riduzione delle emissioni di CO2
per il miglioramento delle
prestazioni energetiche
di edifici pubblici e per la
promozione della mobilità sostenibile:
• efficientamento energetico del complesso ATER di via San Giovanni Bosco a Trieste, composto da 27 stabili per un
totale di 310 alloggi, e promozione della mobilità sostenibile tramite la messa a disposizione degli abitanti di 10 bici
elettriche, stante la vicinanza di una pista ciclabile;
• efficientamento energetico della scuola dell’infanzia di Semedela (Capodistria), azioni di educazione e di
promozione della mobilità sostenibile nell’area della scuola primaria e secondaria di primo grado “Oskar Kovačiči” a
Škofije, la realizzazione di un parcheggio per le biciclette presso l’edificio scolastico in connessione con la pista
ciclabile transfrontaliera realizzata con precedenti finanziamenti europei (Parenzana);
• realizzazione di un percorso ciclopedonale nel centro urbano di San Donà di Piave che colleghi l’area scolastica con
la residenza per anziani, in connessione con la fitta rete ciclabile della zona, anche a valenza turistica.

L’innovazione
L’innovazione sociale e nei rapporti tra cittadini e istituzioni
Il cuore dell’innovazione sociale del progetto è la collaborazione tra enti pubblici, enti privati e cittadini nella definizione di
prodotti, servizi e modelli: essa così garantirà sia il soddisfacimento di bisogni sociali che la creazione di nuove relazioni e
collaborazioni.
Il progetto coinvolgerà direttamente le persone che vivono nelle aree pilota.
Per Energy Care il cambiamento deve partire dal basso, dalle comunità locali che, nel corso del progetto, non saranno solo
beneficiarie degli investimenti realizzati nelle aree in cui vivono, ma si attiveranno in prima persona:
• come testimonial dei cambiamenti necessari affinché l’Area di Programma e l’Europa raggiungano gli obiettivi di
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
• come portavoce delle priorità in tema ambientale dinnanzi ai policy makers; un’ interazione questa che si
concretizzerà nell’elaborazione di 3 PAL (piani di azione locale), uno per area pilota e ciascuno rispondente alle
necessità e specificità socio - economico- ambientali dei territori. Il supporto di esperti in materia di energia e
mobilità, consentirà inoltre l’elaborazione di un PAL con valenza transfrontaliera.

L’innovazione nelle strategie comunicative.
Per raggiungere il più ampio target di persone e per stimolare il coinvolgimento attivo delle comunità, è stata implementata
una strategia di comunicazione innovativa che mira a far partecipare (dando voce) l’interlocutore attraverso la propria esperienza mediata.
Il costante aggiornamento sulle attività di progetto, la diffusione dei risultati e delle buone pratiche, si realizzeranno tramite i
canali tradizionali (social network, piattaforme web, stampa, radio) adottando alcune strategie utili al raggiungimento degli
obiettivi di comunicazione.
pag 5
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IACP

SOCIAL HOUSING
“ANTE LITTERAM” IN SICILIA

Progetto per nove alloggi IACP nel centro storico di Caltanissetta

L

’IACP della Provincia di Caltanissetta, già precedentemente al varo
della Legge Regionale
sull’housing sociale n.
1/2012, ha avviato, di
concerto con il Comune capoluogo, un progetto mirato alla realizzazione di alloggi per
le fasce sociali emergenti nel panorama del
fabbisogno abitativo a
canone calmierato, nel
quartiere Provvidenza,
uno degli ambiti più
degradati del centro
storico della città, al
fine di realizzarvi alloggi sociali a canone calmierato.
Il progetto in esame,
è al momento incluso
nel finanziamento di
cui all’Asse 9 Azione
9.4.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020 relativa
alla realizzazione di
Interventi di potenziamento del patrimonio
pubblico esistente e di
recupero di alloggi di
proprietà pubblica.
Sotto il profilo urbanistico l’area ricade in
zona A1 (Centro storico) del vigente Piano
Regolatore Generale
del Comune di Caltanissetta, ed è soggetta
alle Prescrizioni esecutive (Programma costruttivo per l’edilizia
economica e popolare)
del suddetto strumento denominate “Piano
Particolareggiato del
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Rione Provvidenza”.
L’intervento
progettuale ricade in due differenti isolati, e in due
fabbricati ivi localizzati,
oggetto di crolli integrali di alcune intere
porzioni, di orizzontamenti e di gravi situazioni di degrado dei
paramenti murari. Le
Prescrizioni Esecutive
per il quartiere Provvidenza prevedono, per
i fabbricati, l’applicazione della categoria
d’intervento definita

“ristrutturazione complessa” con ripristino
volumetrico.
L’intervento progettuale prevede complessivamente la realizzazione di n. 9 alloggi e di n.
5 locali a piano terra.
L’intervento progettuale è stato caratterizzato
da una notevole complessità, poiché su di
esso gravavano sia le
normative generali riguardanti l’abitabilità
degli alloggi, le prescrizioni – e i relativi

massimali di costo – legate alle realizzazioni
di edilizia residenziale
pubblica, le numerose
normative di settore
ed, infine, le rigide
disposizioni delle prescrizioni esecutive vigenti per il Quartiere
La peculiarità dell’intervento, oltre alla
sua localizzazione e
ai soggetti destinatari, risiede ovviamente
nell’atipico dimensionamento e tipologia
degli alloggi, che sono

presenti sia nella tipologia in linea, con corpo scala centrale che
disimpegna abitazioni
di taglio medio (70 mq.
circa), compatibile con
la forma dell’isolato,
sia in dimensioni modeste (40 mq circa), e
sotto forma di duplex
con doppia altezza, di
medie dimensioni. Distribuzioni funzionali
che aderiscono appieno alle esigenze e alla
composizione della tipologia di utenza.

t

IN PIEMONTE LA CASA POPOLARE PASSIVA.
CONSUMI RIDOTTI FINO AL 90%

È

stata inaugurata a Cirié,
nel torinese, la prima casa
popolare passiva del Piemonte, certificata secondo gli
standard del Passivhaus Institut di Darmstadt. Progettata e
realizzata dall’Atc del Piemonte Centrale in collaborazione
con la Regione e l’Environment
Park, rappresenta senza dubbio un modello di innovazione
dal punto di vista ambientale.
Si chiama “passiva” perché la
somma degli apporti passivi di
calore dell’irraggiamento solare trasmessi dalle finestre e il
calore generato internamente
all’edificio dagli occupanti stessi sono quasi sufficienti a compensare le perdite dell’involucro durante la stagione fredda. L’involucro e gli impianti di una casa passiva sono
stati infatti progettati per sfruttare al meglio le condizioni climatiche esterne, traducendole in comfort, risparmio
energetico e riduzione dei costi di riscaldamento e raffrescamento fino al 90%. I criteri di costruzione del progetto - finanziato con fondi regionali con un co-finanziamento di Atc, per un totale di 2milioni e 300mila euro circa
- permetteranno una forte riduzione dei consumi energetici che, insieme alla stessa destinazione d’uso, rivolta in
prevalenza ad un’utenza anziana, renderà questa nuova abitazione a tutti gli effetti una casa della “sostenibilità”.
il presidente Atc Marcello Mazzù con il sindaco Loredana Devietti
e l’assessore alla Casa Andrea Sala

Le caratteristiche tecniche
L’edificio ha una forma compatta, con una pianta quasi quadrata ed è composto da 14 appartamenti distribuiti su
tre piani fuori terra, di cui 12 bilocali e 2 monocali. La casa passiva ha un’esposizione a pieno sud e la disposizione
di tutti gli spazi è stata pensata nei minimi particolari: soggiorno e cucina sono orientati sui lati sud, est ed ovest;
camere da letto e servizi igienici sul lato nord. La nuova frontiera dell’edilizia sostenibile esige anche lo sviluppo
di nuove sensibilità da adottare nel vivere quotidiano. Per questo motivo, lo stabile è dotato di una lavanderia
comune, le cui macchine funzioneranno mediante un pannello con attivazione tramite una chiave collegato al rispettivo appartamento per garantire la corretta ripartizione dei costi. Le unità abitative sono dotate di cucina con
elettrodomestici e sistemi di illuminazione a basso
consumo, proprio per adeguare gli alloggi agli standard energetici previsti. Per questo progetto Regione
Piemonte, Atc ed Environment Park hanno ricevuto la
targa delle best practices nell’ambito della terza conferenza nazionale del Passivhaus a novembre 2015.

ATC PIEMONTE CENTRALE

erritorio

«Insieme a questa casa abbiamo inaugurato quella
che sarà una delle sfide del futuro- spiega il presidente Atc, Marcello Mazzù - rendere l’edilizia sociale sostenibile non soltanto dal punto di vista ambientale,
ma anche nei consumi energetici. I canoni di affitto
sono determinati per legge ma per le spese ripetibili non esistono tariffe calmierate per le famiglie in
sofferenza economica: la grande difficoltà, per molti
utenti, è quella di far fronte alle spese per acqua e riscaldamento».
pag 7
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ACER MODENA

RIDURRE LE EMISSIONI COL PROGETTO SHERPA
Acer Modena partecipa al programma europeo
dedicato all’efficienza energetica

A

cer Modena, congiuntamente alle altre ACER dell’Emila Romagna collabora e partecipa al progetto europeo SHERPA,
finanziato dal Programma Interreg MED nell’ambito dell’ASSE 2 dedicato a progetti mirati a sostenere strategie a basse
emissioni di carbonio ed efficienza energetica nei territori in cui si svolge il programma.
In tutti i Paesi Europei, la principale sfida in termini di riduzione dei consumi energetici, di miglioramento delle prestazioni
energetiche e di riduzione delle emissioni di CO2 nel settore dell’edilizia consiste nell’accelerare l’attuazione delle direttive
2010/31/UE sulle prestazioni energetiche degli edifici e 2012/27/UE sull’efficienza energetica. Il progetto SHERPA mira
pertanto a rafforzare le capacità delle Amministrazioni Pubbliche a livello regionale e subregionale di migliorare l’efficienza
energetica dei propri edifici e creare reti di conoscenza, al fine di raggiungere la massima quantità e qualità dei progetti di
riqualificazione degli edifici pubblici. Le Regioni partner (Abruzzo, Catalogna, Creta, Dunea, Emilia Romagna, Gozo, Lazio,
Valencia) hanno selezionato un campione di circa 200 edifici, individuati in base a criteri di rappresentatività del patrimonio
pubblico regionale, su cui verranno definiti i progetti di riqualificazione energetica.
La Regione Emilia-Romagna contribuirà al raggiungimento degli obiettivi del progetto focalizzando il proprio intervento sul
settore dell’edilizia residenziale pubblica (ERP), in considerazione del ruolo attivo che le politiche abitative possono svolgere
per ridurre gli impatti sull’economia familiare dei costi dei consumi energetici, nonché per migliorare il benessere e la salute
degli utenti in modo integrato e sostenibile.
Il programma SHERPA è tuttora in corso di sviluppo e proseguirà con il confronto delle diverse esperienze studio sia italiane
che estere e consentirà di incrementare il bagaglio sia tecnico che culturale in ambito di riqualificazione energetica del patrimonio residenziale pubblico.
Il contributo di ACER MODENA al programma si è espletato mediante la presentazione di progetto-studio di completamento
della riqualificazione del fabbricato ERP di via Belgrado 11, 13 a Carpi sul quale si sono ipotizzati diversi livelli successivi di
intervento.
Caratteristiche del fabbricato ERP di proprietà del Comune
di Carpi ed in gestione ad ACER Modena
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
pag 8

Anno di costruzione 1982
Fabbricato in linea con due corpi scale, 7 piani + piano terra
Tipologia costruttiva: struttura in cls armato e tamponamento in pannelli prefabbricati in cls
40 alloggi e 23 autorimesse interrate
Centrale Termica con produzione di calore per riscaldamento e a.c.s. suddivise in due caldaie dedicate
Distribuzione impiantistica con passaggio nell’autorimessa interrata, montanti in cavedio nel vano scale
e distribuzione a collettori complanari all’interno degli alloggi
Sistema di regolazione con cronotermostato ambiente per alloggio agente su valvola di zona a due
vie motorizzata
Radiatori in alluminio
Volume lordo: 8705 m3
Superficie disperdente: 4382 m2
Rapporto S/V: 0,503
Superficie utile: 2422 m2
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Isolamento copertura (già eseguito). L’impermeabilizzazione superiore dell’edificio è stata rifatta successivamente al terremoto del 2012 realizzando contemporaneamente anche un maggior isolamento del solaio di copertura.
Contabilizzazione del calore (già eseguita). Nel corso del 2017 è stato realizzato il sistema di contabilizzazione del calore
da collettore e regolazione mediante valvola comandata da cronotermostato.
Il progetto prevede ulteriori 3 livelli di lavori:
Centrale termica. (1° livello di intervento di progetto) Rifacimento completo della centrale termica mediante sostituzione
degli attuali due generatori con uno unico a condensazione, rifacimento dei gruppi di regolazione e pompaggio, dei bollitori
per acqua calda sanitaria, autoclave per acqua fredda, isolamento delle tubazioni di distribuzione.
Cappotto esterno. (2° livello di intervento di progetto) Risanamento delle superfici in c.a. e l’applicazione di un isolamento esterno a cappotto in EPS di 18 cm su tutto le pareti esterne.
Pompa di calore e impianto Fotovoltaico. (3° livello di intervento di progetto) Integrazione del generatore di colore a
gas con una pompa di calore e l’installazione di un impianto fotovoltaico in copertura a servizio sia della centrale termica che
dei due ascensori e luci condominiali.
Il progetto studio di via Belgrado
11, 13 nasce da un caso reale la cui
realizzazione per alcuni aspetti è
imprescindibile (centrale termica) per gli altri rappresenta una
opportunità di raggiungere altri
obiettivi strategici:
Riqualificazione del fabbricato.
- Conservazione edilizia e mantenimento della funzionalità del fabbricato garantendone un utilizzo
prolungato nel tempo ai fini ERP.
- Rigenerazione e riqualificazione
energetica dell’edificio.
- Contributo alla riduzione delle
emissioni in atmosfera in linea con
gli obiettivi 20, 20, 20 del piano
Kyoto e Patto dei sindaci.
Coinvolgimento degli assegnatari. Azioni di coinvolgimento
degli assegnatari con momenti
formativi e di sensibilizzazione
sui comportamenti che incidono sui consumi energetici in ambito domestico. Compartecipazione attiva alla realizzazione
dell’intervento ed alla valutazione nel tempo dei risultati ottenuti. Altro fattore non trascurabile è il benessere abitativo che
risulterebbe fortemente migliorato rispetto all’attuale ed in linea con gli standard dei nuovi fabbricati (classe energetica A2),
il cui effetto positivo non è direttamente monetizzabile.
Recupero dei costi sostenuti per la riqualificazione energetica
L’intervento complessivo viene giudicato sostenibile sia sotto il profilo tecnico economico che sociale consentendo di raggiungere gli obiettivi proposti.
La valutazione della sostenibilità economica dell’intervento portato all’ultima fase si basa su una quantificazione delle opere
comunque necessarie alla manutenzione dell’immobile e sulla stima in 35 anni di durabilità degli interventi aggiuntivi proposti; in questo periodo il rientro dei costi aggiuntivi è determinato dalle entrate da canoni dei 40 alloggi integrati dal contributo
per la acquisita prestazione energetica.
La L.R. 24/2001 s.m.i. (legge sull’ERP), art. 35 comma 3, prevede la possibilità di recuperare parte degli investimenti energetici dagli assegnatari mediante quota parte del risparmio ottenuto, la delibera di Giunta Regionale n.739 del 31/05/2017
prevede che venga applicata una maggiorazione al canone normalmente applicato pari al 10% per alloggi con prestazioni
energetiche A+, A e B (ai sensi della D.A.L. n. 156/2008) oppure di classe da A4 a A1 (ai sensi della D.A.L. n.1275/2015).
E’ inoltre ipotizzabile anche l’accesso all’incentivo “ContoTermico” attraverso il GSE (recuperabile in 2 anni dalla conclusione
dei lavori)
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ATTIVITÀ DI PORTIERATO SOCIALE
AL BARCO

A

cer Ferrara ha realizzato a partire dal
2015 un progetto
di integrazione-inclusione
sociale nella convinzione
che non sia sufficiente fornire un alloggio ma occorre
anche garantire la qualità
dell’abitare, con un’attenzione particolare verso
soggetti anziani e fragili.
È stato così inaugurato il
Portierato sociale al Barco,
uno dei quartieri popolari
più grandi del capoluogo,
traguardo importante del
percorso di accompagnamento dell’inquilinato iniziato a settembre 2013, in
occasione della consegna
chiavi di 76 nuovi alloggi.
Il Portierato Sociale, al servizio dei residenti e in prospettiva dell’intero quartiere, inizialmente è stato
gestito con la collaborazione della Cooperativa Camelot, che vi ha impiegato
1 mediatore per 10 ore a
settimana, distribuite su tre
giorni.
L’obiettivo che Acer si e’
posta , tramite questo progetto (il primo di questo
genere nel patrimonio di
e.r.p. a livello provinciale),
è far si che il Portierato diventi un punto di riferimento per i residenti, non solo
rispetto a problematiche
ordinarie attinenti la conduzione dell’alloggio, alle
problematiche manutentive e alle questioni condominiali, ma anche con
riferimento alle iniziative
di aggregazione e socializzazione, così da favorire
lo spirito di solidarietà tra

vicini e per contrastare le varie forme di
esclusione ed emarginazione . Per raggiungere questo ambizioso obiettivo,
siamo partiti dal “basso”, ovvero da un
percorso di condivisione delle principali regole di convivenza e d’uso degli
spazi e servizi comuni, avendo come
filo conduttore il benessere e la qualità
della vita degli assegnatari e più in generale dei residenti nel quartiere. Infatti, tra i compiti del Portierato sociale vi
è anche quello di prevenire o comporre
la conflittualità tra vicini.
Non meno importane, poi, è l’obiettivo di interagire con enti/strutture già
esistenti sul territorio, per potenziare la
rete dei servizi ai residenti, quali ad es. i

servizi di natura socio-sanitaria, oppure
per promuovere occasioni di svago o
momenti ludici.
Infatti Il Portierato sociale collabora fattivamente con il comitato “Viva Barco
Viva”, con cui vengono organizzate varie iniziative di aggregazione, tra cui la
Festa dei Vicini, che è uno degli appuntamenti fissi da diversi anni.
Si può quindi dire, con una certa soddisfazione, che un po’ alla volta il
Portierato sociale sta diventando un
protagonista delle iniziative di tipo socio-abitativo nel quartiere , in rete con
molti altri operatori .
Alcuni esempi di intervento pratico
sono:
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- orientamento e accompagnamento ai servizi sul territorio; - supporto nell’espletamento
di pratiche burocratiche e nella compilazione di documenti; - consulenza per pratiche
e servizi attinenti alla persona e/o alla conduzione dell’alloggio (Asp, Ausl, Igiene Ambientale, Servizi Telefonici, etc.); - supporto a
famiglie in condizioni di difficoltà per risolvere le piccole necessità quotidiane (accompagnamenti per spesa, farmaci, piccole manutenzioni domestiche); - promozione di attività
di socializzazione e supporto per l’organizza-

zione di iniziative nel quartiere (feste, mercatino, baratto, orto, corsi, etc.), attraverso
il coinvolgimento delle realtà organizzate
presenti sul territorio (associazioni, Servizi,
gruppi informali, etc.); - raccolta di esigenze
e disponibilità per attività di reciproco aiuto
(Banca del Tempo); - mediazione dei conflitti
per risolvere piccoli problemi di vicinato.
Da gennaio 2018, nell’ottica di una riorganizzazione delle risorse interne, Acer ha inteso sperimentare una gestione diretta del
Portierato Sociale, tramite proprio persona-

le, mantenendo inalterata
la funzione di questo Ufficio.
Altra importante novità
dell’anno in corso, è la sottoscrizione di una convenzione con il Nucleo Guardie Eco-Zoofile volontarie,
con le quali Acer collabora
da diverso tempo, al fine di
prevenire o dirimere problematiche di convivenza
derivanti da incuria o maltrattamenti di animali. Sono
in programma, proprio nella sede del Portierato sociale, una serie di momenti
formativi per l’utenza, sul
tema della cura degli animali in condominio, tenuti
da esperti in materia.
Ma molte altre sono le iniziative e le attività in programma al Portierato nei
prossimi mesi , sempre a
sfondo sociale o comunque utili nella fruizione
dell’abitazione o nella vita
di ogni giorno: ad es. i consigli di un alimentarista, la
presenza di uno studente
universitario in discipline
sociologiche per potenziare la capacità di ascolto
, l’organizzazione della
Giornata dei Nonni, il coinvolgimento delle scuole
del quartiere per momenti
condivisi di tipo didattico
e ludico, la camminata di
quartiere, la bacheca di
quartiere ecc….
L’impegno di Acer rispetto
a questo servizio di prossimità è stato sinora significativo, ma intendiamo
potenziarlo, per quanto
possibile, perché i riscontri
degli inquilini ci hanno confermato che esiste un crescente bisogno di punti di
ascolto, incontro, confronto, per vincere la diffidenza
e l’indifferenza e lenire il
disagio di una parte della
popolazione.
pag 11
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ALER
VCMB

Sistemi di Gestione dell’Energia:
ALER Varese - Como - Monza Brianza - Busto Arsizio
primo Ente di ERP in Italia certificato ISO 50001:11

A

LER Varese – Como - Monza Brianza - Busto Arsizio, sensibile da sempre ad una gestione energetica efficiente e ambientalmente compatibile del proprio patrimonio edilizio, ha ottenuto lo scorso 7 luglio la certificazione del Sistema di
Gestione dell’Energia (SGE) in conformità con lo Standard ISO 50001:2011.

Si tratta del primo caso in Italia di Ente per l’Edilizia Residenziale Pubblica certificato, secondo questo standard riconosciuto a livello internazionale, e di uno dei primi in Europa.
Notizie generali
Il quadro di riferimento dell’edilizia pubblica residenziale dal punto di vista energetico
L’edilizia residenziale pubblica in Regione Lombardia costituisce un patrimonio edilizio di circa 160.000 alloggi, dei quali il
60% circa di proprietà delle ALER, caratterizzati da livelli prestazionali energetici con elevati margini di miglioramento.
Per questo motivo la Regione Lombardia, attraverso il suo Piano Energetico Ambientale Regionale ha individuato delle azioni
che possono essere attuale per la riqualificazione energetica degli edifici e degli impianti proprio nel settore residenziale
pubblico.
L’azione promossa da ALER, oltre ad essere coerente con la pianificazione energetica nazionale, è perfettamente coerente
con le politiche energetiche promosse a livello europeo e recepite a livello nazionale e regionale. Un passo concreto che
va incontro anche a quanto stabilito dalla recente Direttiva Europea 2018/844 che prevede che gli Stati Membri si dotino
di una strategia di “ristrutturazione di lungo termine” al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta
efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici
a energia quasi zero.
Cosa è un Sistema di Gestione dell’Energia
Per definizione un SGE è un insieme di elementi correlati e interagenti per stabilire una politica energetica e degli obiettivi
energetici, processi e procedure per raggiungere tali obiettivi.
Organizzazione, definizione di procedure rigide da osservare, definizione di obiettivi di risparmio energetico valutati sulla
base di una diagnosi energetica estesa e monitoraggio costante della evoluzione dei consumi di energia commisurate al
mantenimento delle condizioni di comfort degli utenti sono gli elementi che caratterizzano questo processo virtuoso
che concretizza in modo oggettivo e documentato la definizione di obiettivi e target energetici ed il piano d’azione per
raggiungerli.
Cosa ha fatto ALER
Con il supporto tecnico-scientifico del Dipartimento ABC del Politecnico di Milano, ALER ha eseguito una diagnosi energetica di dettaglio della propria sede di Varese ed una diagnosi energetica di primo livello di tutti gli impianti centralizzati
di sua proprietà, complessivamente 237 impianti, ai quali sono collegati 322 edifici.
Sulla base delle caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti, e della prestazione energetica risultante dal monitoraggio nella stagione 2017-2018, ALER ha definito il proprio programma di investimento triennale individuando gli
interventi di riqualificazione energetica che devono essere realizzati, valutando i prevedibili risparmi energetici. L’attuazione del programma triennale sarà monitorata attraverso uni schema di gestione trasparente basato sul sistema SGE.
ALER ha implementato le procedure di gestione necessarie per gestire e monitorare il sistema coerenti con quanto disposto
dalla ISO 50001:2011. Ha inoltre avviato una campagna di monitoraggio dei consumi attraverso la quale verificare l’efficacia delle azioni fatte e, più in generale, dell’andamento del consumo reale di energia negli edifici.
Gli obiettivi di ALER
Gli obiettivi di ALER sono quelli di pianificare delle azioni di riqualificazione energetica che consentano, nel triennio 20182021, di ridurre i consumi del 15% rispetto a quelli attuali. La certificazione da parte di un Ente terzo, RINA che a sua volta
è accreditata da ACCREDIA, rappresenta una garanzia che ALER operi in conformità con le regole che si è data.
pag 12
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La valorizzazione energetica del patrimonio edilizio di ALER comporta anche non solo il mantenimento ma anche l’incremento del valore patrimoniale che è un bene pubblico.
Il raggiungimento di questi obiettivi richiede anche una maggiore consapevolezza da parte degli utenti: sono previste
azioni di comunicazione che, oltre a diffondere gli elementi contenuti nella politica energetica di ALER, sensibilizzeranno gli
utenti stessi ad usare gli impianti in modo più consapevole.
I vantaggi principali
Una riduzione costante dei consumi di energia per il riscaldamento e l’acqua calda a vantaggio della bolletta energetica
degli inquilini che spesso si trovano in situazioni economiche di forte criticità, una migliore, un ulteriore miglioramento
della funzionalità e dell’affidabilità degli impianti e dei servizi ad essi collegati, una migliore allocazione degli investimenti nelle riqualificazioni energetiche degli edifici e degli impianti che vengono programmati nei piani triennali in modo
razionale, con l’obiettivo di ottenere i migliori vantaggi nella logica costi/benefici. Riduzione costante delle emissioni di gas
climalteranti dovute all’uso di combustibili di origine fossile.

Intervento dell’Energy Manager di
ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio
Ing. Antonio Cazzaniga
È con entusiasmo che ho aderito alla proposta del Presidente di ALER Varese – Como - Monza Brianza - Busto
Arsizio, Ing. Alessandro Dal Ben, di diventare responsabile dell’uso razionale dell’energia per quanto riguarda il
patrimonio gestito dall’Azienda, che ammonta a oltre 17.000 unità abitative.
Nel corso del 2017 sono stato nominato Energy Manager di ALER; di seguito l’Azienda ha provveduto alla formazione tecnica mia e dei miei collaboratori al fine di meglio affrontare le tematiche relative alla Legislazione in
materia.
La prima attività che ho ritenuto prioritaria è stata di creare una struttura tecnicamente adeguata, che si occupasse
del monitoraggio periodico dei consumi energetici del patrimonio edilizio e di predisporre le diagnosi energetiche degli impianti centralizzati, al fine di puntualmente programmare i processi e gli interventi impiantistici finalizzati ad ottenere un maggiore risparmio energetico.
La Presidenza ha ritenuto fondamentale introdurre nel Piano Industriale 2018-2020 le attività emerse dal team di
lavoro in quanto i processi e gli interventi impiantistici contenuti sono finalizzati alla riduzione dei costi a vantaggio
degli inquilini meno abbienti e nel contempo, tutelano e valorizzano il patrimonio di ALER.
Con il Settore Qualità si sono concordate le modalità finalizzate a tener traccia delle attività di monitoraggio e
analisi dei consumi, per identificare al meglio le opportunità di risparmio per una maggiore efficienza energetica.
Sbocco naturale del processo e delle attività interaziendali sopra elencate, è stato il riconoscimento del nostro sistema di gestione dell’energia conforme allo standard ISO 50001:2011, da parte dell’Ente di Certificazione RINA.
Nel corso del primo anno di lavoro i ritorni sono certamente significativi in termini di riduzione di costi e di minore
emissioni nocive nell’ambiente.
Posso dunque affermare con orgoglio che ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio è la prima azienda
in Italia di Edilizia Residenziale Pubblica Green.
Colgo l’occasione per ringraziare in primis il Presidente, che ha fortemente creduto al progetto “green energy”,
il Dipartimento ABC del Politecnico di Milano e i collaboratori dell’Ufficio Patrimonio e dell’Ufficio Qualità ALER,
che hanno attivamente contribuito alla realizzazione del Sistema di Gestione dell’Energia Certificato della nostra
Azienda.
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UN’ARCHITETTURA ABITATA
TRA COESIONE SOCIALE,
LEGALITÀ E SICUREZZA

C

ome potrebbe un giurista parlare di architettura?
Ho superato le perplessità grazie a due osservazioni. La prima è questa: ho sempre pensato che la Giustizia sia una cosa
troppo seria per essere lasciata soltanto ai giuristi. E mi sono detto
che forse una considerazione analoga può essere fatta anche per
l’Architettura. Ci piaccia o meno, tutti siamo coinvolti nella Giustizia
e tutti, se non altro per il fatto di abitare in qualche luogo, siamo
coinvolti nella Architettura.
Vi è una seconda osservazione che mi sembra forse più importante.
Il giurista lavora con regole, proporzioni, misure, simmetrie, analogie. Se osserviamo il mondo del giurista ci accorgeremo che siamo
di fronte a una straordinaria serie di corrispondenze con il mondo
dell’Architettura.

“Norma”, nel suo significato originario, non è altro che la “squadra”, ossia lo strumento che serve a proporzionare angoli e lati.
“Regola” viene ovviamente da “regolo”, che a sua volta in origine
è l’assicella usata per misurare e comparare. A sua volta “canone”
è la parola greca esattamente corrispondente a “regolo”, ovvero
la “canna” usata per misurare e proporzionare. “Ratio”, ragione e
ragionevolezza, termini ricorrenti nel diritto (il “ragionevole” dubbio; la irragionevole diseguaglianza, e così via), indica una relazione tra misure, un rapporto, una proporzione. Ed ancora: “ordine”
è in origine l’allineamento dei filari delle viti o degli ulivi, così come,
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secondo una etimologia meno certa, ma plausibile, “nomos” indicava il criterio di equa ripartizione dei pascoli tra i nomadi.
Una sorprendente sequenza di termini ed etimologie ci segnala
dunque il legame tra Giustizia ed Architettura. E, più profondamente, ritrovo questo legame in questa immagine. Si tratta della raffigurazione di una città: una città felice. Non una città particolarmente
ricca, ma certamente armoniosa e luminosa.
Quando la vidi per la prima volta affrescata su una parete di Palazzo Pubblico a Siena pensai che Ambrogio Lorenzetti avesse voluto
rappresentare un modello di architettura urbana.
Come tutti sappiamo, non è così. Quell’affresco si chiama “il buon
Governo” perché l’immagine architettonica è una metafora. Rappresenta un rinvio. Da sette secoli quella metafora ci rinvia all’idea
che la buona architettura è il riflesso di una qualità che rende “buono” il Governo della città. In quella città si danza, così come altre
persone danzano sotto lo sguardo fermo e sereno della Giustizia
raffigurata circa trent’anni prima da Giotto a Padova.
Qual è l’elemento comune che rende buono il Governo e rende
buona l’Architettura? Questo elemento è, secondo la mia convinzione, la bellezza intesa come ciò che costruisce il gusto e, attraverso questa costruzione, avvia un processo di umanizzazione delle
persone.
Devo dire che, giunto un paio d’anni fa alla guida di Ater Roma –
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l’Azienda di edilizia popolare più importante d’Italia
–, ho faticato non poco per trovare tracce di quella
bellezza.
Non mi riferisco alle persone: ho incontrato persone
di umanità ricchissima e non è affatto vero che il malaffare alligni soltanto nelle periferie. Mi riferisco alle
strutture urbane: architetture talora repellenti che
rendono interi quartieri luoghi in cui, potendo, nessuno sceglierebbe di vivere. E ho toccato con mano,
per così dire, il legame tra questa bruttezza e la mancanza di buon Governo.
Per rendere concreto il discorso vorrei fare quattro
esempi. Sono esempi negativi, ma ognuno di essi,
rovesciandolo, consente una lettura in positivo che
vi prego di fare.
Primo esempio: la complicazione artificiosa.
Certamente la realtà è complessa. Ma un affastellarsi
disordinato di regole confuse e precarie non contribuisce a semplificarla. Basti pensare che le sette Ater
regionali del Lazio hanno circa mille dipendenti e
nondimeno, benché una parte di costoro lavori con
impegno, la complessiva gestione del patrimonio
immobiliare non è soddisfacente. Non sono rari i
casi in cui la complicazione normativa rende difficile
trovare risposte buone e rapide alle situazioni che si
incontrano.

Secondo esempio: le deroghe a cascata.
Nulla è eguale a qualcos’altro, chi potrebbe negarlo? Ma se per ogni diversità
adottiamo una deroga, il senso della regola finisce nella spazzatura. Creando
deroghe su deroghe, del resto, non si accrescono né la libertà né la creatività: si
costruiscono gabbie minuscole che si aggiungono alle gabbie più grandi.
Terzo esempio: l’eccesso dislocatore.
Ho percorso i quartieri delle periferie romane, sono entrato in molte abitazioni, ho scoperto che in qualcuna di esse occorreva spostare il tavolo
da pranzo quando pioveva. È molto doloroso rispondere che non ci sono
i mezzi per intervenire. Questa però è la inesorabile conseguenza degli
eccessi che trasferiscono su altri – i creditori in vana attesa, le generazioni
future, chi aspetta un servizio efficiente - il peso di scelte irresponsabili. Il
buon Governo è quello che misura le risorse, sa dire no quando occorre
e segue criteri razionali nella scelta delle priorità.
Quarto esempio: il rovesciamento valoriale.
Far ricadere su chi osserva le regole i costi dei disonesti e dei furbi configura l’estrema bruttezza.
Ho incontrato moltissimi inquilini corretti e ho ascoltato la loro invocazione, talora quasi disperata, di giustizia, di equità e di regole rese
effettive da istituzioni presenti e vigili.
Questo insieme di rovesciamenti logici ed etici, di complicazioni artificiose, di disarmonie, ineffettività e perfino derisione delle regole
realizza l’opposto del buon Governo. Il cattivo Governo trova il suo
contrappasso nella bruttezza e nel degrado complessivo. Un degrado umano che si intreccia con il degrado architettonico e non
riguarda soltanto le periferie, perché lo troviamo presente e talora
perfino sovrarappresentato nei luoghi della città che non chiamiamo periferia, ma forse lo sono altrettanto o di più, quanto meno nel
senso etico.
Dott. Giovanni Tamburino
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OSSERVATORIO ERP

rutto della collaborazione tra Federcasa e i propri
Associati, l’Osservatorio
ERP è uno strumento organico e permanente in
grado di misurare e analizzare la situazione gestionale e l’attività delle
Aziende Casa e di fornire
un supporto informatico
utile a interloquire, con
sempre maggior autorevolezza, a livello istituzionale, e intervenire
tempestivamente nel dibattito per orientare positivamente le politiche
di settore.
Le Aziende Casa hanno
da sempre rappresentato il riferimento per l’attuazione delle politiche
pubbliche di settore. I
processi di riforma che
sono stati attuati dalle
Regioni, hanno in alcuni casi messo gli Enti in
condizione di operare
più liberamente nello
svolgere la propria funzione, nel trovare forme
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di organizzazione più
flessibili e avviare anche
forme di partenariato
con il settore privato.
L’evoluzione delle normative, i cambiamenti
nell’operatività degli Enti
per l’edilizia residenziale
pubblica e il dibattito
sull’evoluzione e sul futuro del settore rendono
sempre più necessario
ricostruire un quadro
generale di riferimento
della situazione gestionale e dell’attività degli
Enti associati, quale base
fondamentale per promuovere e sostenere,
sia a livello centrale che
regionale, il perfezionamento delle disposizioni
di settore al fine di migliorarne l’ordinamento
e facilitarne lo sviluppo
tecnico-gestionale.
L’Osservatorio ERP consente di rilevare l’attività degli Associati, di
sostenere le adeguate
disposizioni di settore,
di migliorarne l’orienta-

mento, di facilitare lo sviluppo tecnico-gestionale e di motivare richieste
di risorse finanziarie.
L’iniziativa, frutto di un
duro lavoro, rappresenta
un importante momento
conoscitivo dell’attività
degli Enti, quale strumento fondamentale per
promuovere e sostenere
il loro ruolo, perché le
aziende casa sono vere e
proprie risorse per questo Paese.
Rispetto ai rilevamenti
effettuati precedentemente, i dati dell’Osservatorio sono frutto di un
processo di revisione
e aggiornamento delle
informazioni trattate e
delle modalità di acquisizione dei dati. Il lungo lavoro di creazione
dell’Osservatorio
ha
preso il via con la messa a punto di un portale
web, realizzato in collaborazione con Casa ATC
Servizi (società in house
di ATC Piemonte Centra-

le), portale che ha anche
consentito di costruire
un data base storico e
mettere in linea una sezione dedicata alla raccolta e all’analisi dei dati
di veloce fruizione.
Partner nella collaborazione della revisione della banca dati è anche Nomisma, che si farà carico
di analizzare i dati raccolti, per restituire un’analisi di settore funzionale
ai bisogni informativi a
supporto dell’attività di
Federcasa, di costruire
indici di performance
dell’attività gestionale,
indicatori di benchmark
differenziati in relazione
a dimensione, localizzazione e mercato di riferimento delle singole
Aziende casa, nonché
di redigere un report annuale di analisi ed interpretazione dei fenomeni
oggetto di rilevazione.
Nella percezione collettiva, è purtroppo ricorrente una visione sem-

plicistica della gestione
del patrimonio di edilizia
pubblica, che dà credito
in molti casi a opinioni
generalizzate di cattiva
gestione e mancanza di
buon governo, che non
assolve alla sua funzione
sociale, rappresentando
a volte per lo Stato più
un peso che una risorsa.
Le analisi svolte nel corso di questi ultimi anni
da Federcasa hanno invece mostrato, pur nella
complessità dei ruoli e
delle competenze, come
gli Enti associati siano in
larghe zone del Paese in
grado di svolgere il loro
ruolo istituzionale, nonostante la scarsità delle
risorse dedicate. Le varie
indagini hanno messo in
luce come al ruolo primario di realizzare e gestire abitazioni per cittadini con basso reddito si
è aggiunta negli anni, in
molte realtà, la necessità
di gestire la cresciuta fragilità sociale dell’utenza
e di contrastare fenomeni di illegalità, acutizzati
dalla crisi economica in
atto, elementi che incidono non poco sui bilanci e sull’attività degli Enti
associati.
Sottolineando la centralità del sistema dell’edilizia residenziale pubblica pur nelle sue diverse
connotazioni territoriali,
Federcasa ha affermato
l’importanza di mettere
a sistema tutta l’attività istituzionale relativa
alla raccolta dei dati e
delle informazioni sulla
situazione gestionale e
sull’attività degli Enti associati.
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GLI ENTI CASA EUROPEI CHIEDONO
UN CAMBIO DI PASSO

opo l’appuntamento
di
Parigi, che sul
finire di settembre
ha portato all’ombra
della Tour Eiffel i protagonisti del mondo
dell’edilizia pubblica
europea a confrontarsi sui temi della densificazione
urbana,
dell’efficienza energetica e dell’accessibilità economica degli
alloggi attraverso l’individuazione di soluzioni architettoniche e
investimenti adeguati,
Housing Europe dà
appuntamento al 18
ottobre a Bruxelles a
tutti gli associati, per
un nuovo momento
di confronto, questa
volta dedicato agli
investimenti nelle infrastrutture
sociali.
Una conferenza che
muoverà dalle idee
innovative locali per
poi affrontare il tema
del finanziamento del
progetto
InvestUE.
Obiettivo? Accelerare
gli investimenti nelle
infrastrutture sociali
in Europa, superando
un grave gap di investimenti (150 miliardi
di euro l’anno per i
prossimi dieci anni).
La necessità di colmare una lacuna tanto
profonda,
avvertita
da tutte le federazioni nazionali aderenti
ad Housing Europe, è
ormai improrogabile.

L’evento porterà allo
stesso tavolo rappresentanti nazionali ed
europei dei settori sociale e bancario, nonché le autorità pubbliche e istituzionali,
nell’intento di attuare
uno scambio positivo
di idee e strategie e
per discutere il ruolo
dell’Unione europea
nel liberare gli investimenti. È quanto mai

urgente identificare
soluzioni agli attuali
colli di bottiglia che
ostacolano la trasformazione di idee per
migliori servizi sociali, sanitari, educativi
e abitativi in progetti
di infrastrutture fattibili per il piano di
investimenti dell’UE.
“Alloggio per tutti e
a prezzi accessibili
in città in crescita in

Europa” sarà invece
il titolo della conferenza che si svolgerà
il 4 e il 5 dicembre a
Vienna, che tenterà
di dare risposta a due
quesiti fondamentali:
Quali condizioni legali e finanziarie sono
necessarie in Europa
per aumentare gli investimenti in alloggi
a prezzi accessibili?
Quali benefici offre

l’alloggio a prezzi accessibili alle città europee e all’economia?
Il crescente disagio
economico e sociale
in gran parte dei Paesi
dell’Unione, la necessità di fornire risposte
puntuali e concrete a
milioni di persone che
faticano a garantirsi
un tetto sotto il quale
vivere, impongono
scelte in tempi brevi.
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Federcasa a Remtech Expo 2018

Dal 19 al 21 settembre si è tenuta a Ferrara la tre giorni di dibattiti su rigenerazione
urbana e social housing, alla quale hanno preso parte, per Federcasa, il presidente
nazionale Luca Talluri e il presidente di Ater Umbria Alessandro Almadori.
Il patrimonio di edilizia
residenziale pubblica
deve essere collocato
al centro dei processi di
rigenerazione urbana,
tanto nella fase di innesco quanto in quella di
gestione. Ad affermarlo
non sono solo Federcasa
e le sue associate ma gli
amministratori pubblici, le
associazioni, le fondazioni
e gli investitori presenti al
dibattito ospitato da RigeneraCity, la sezione tematica di Remtech Expo
2018 promossa da ACER
Ferrara. Gli argomenti a sostegno della tesi sono quelli
da tempo messi a fuoco dalla
Federazione e che poggiano
da una parte sulla particolare natura delle aziende per la
casa -gestori unici, pubblici
e con una forte competenza
tecnica e di gestione sociale in
grado di assicurare continuità
e professionalità ai processi- e
dall’altra sulle caratteristiche del
patrimonio di ERP: vetusto (il 40% di immobili è antecedente al 1960, con livelli di sicurezza e comfort inadeguati), strategico
per le aree periferiche (dove è più forte il degrado sociale, economico e spaziale) e insufficiente per soddisfare una domanda
abitativa crescente (1 milione e 700 mila nuclei in povertà assoluta secondo dati ISTAT del 2017). Le buone pratiche illustrate
durante la tre giorni di dibattito vanno da Genova a Perugia, da Ferrara a Reggio Emilia e dimostrano come il lavoro delle
Aziende non si limito alla creazione di nuovi alloggi o alla riqualificazione di quelli esistenti, ma si estende alla rivitalizzazione
di centri storici, alla creazione di opportunità lavorative, spazi pubblici, servizi condivisi e senso di comunità. Processi complessi che tengono insieme tanto le infrastrutture sociali quanto quelle fisiche e che fanno delle aziende interlocutori privilegiati nelle trasformazioni urbane.
Il presidente Talluri, che ha aperto e condotto la tavola rotonda “Social housing e politiche abitative per la riqualificazione e
rigenerazione” ha ricordato che la mancanza di risorse e le innovazioni gestionali che i mutamenti sociali e tecnologici impongono, devono trovare soluzioni che non possono prescindere dai territori per la conoscenza profonda dei fabbisogni e per le
competenze maturate in più di cento anni di attività.
Sul tema delle risorse sono però fondamentali le scelte a livello centrale. Per questo in più occasioni è stato toccato il tema del
bando periferie, da alcuni messo in discussione, ma che dovrebbe invece essere convertito in un finanziamento strutturale
per consentire l’elaborazione e l’attuazione di strategie di lungo periodo.
In ogni intervento di rigenerazione urbana c’è sempre il tema dell’abitare, un abitare complesso, diversificato per una società
in transizione in cui la città deve farsi piattaforma abilitante per lo sviluppo e la capacitazione delle persone. La casa deve
dunque tornare a occupare il primo posto nell’agenda politica, non solo per fornire alloggi, incrementandone la dotazione,
ma per contribuire alla sfida dell’integrazione, del lavoro e della coesione sociale del Paese.
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Bruxelles
HOUSING EUROPE

Working Committee meetings and conferences

7-8

17-18
Ottobre

EUROPEAN FEDERATION FOR LIVING

Novembre
Bologna
ASSEMBLEA ANNUALE FEDERCASA

10-11
Dicembre

Per ulteriori aggiornamenti o maggiori informazioni
sugli eventi in corso visitate il sito www.ferdercasa.it
o contattate la segreteria di Federcasa
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FEDERCASA
Una rete per
la qualità dell’abitare
e della vita sociale

Federcasa nasce nel
1996 come trasformazione dell’Associazione nazionale istituti
autonomi per le case
popolari (ANIACAP)
costituita nel 1950. La
Federazione associa
78 enti che, in tutta
Italia, da quasi un secolo costruiscono e
gestiscono abitazioni
sociali realizzate con
fondi pubblici, ma an-

che con fondi propri e
con prestiti agevolati.
Si tratta di Istituti autonomi per le case popolari, enti in via di trasformazione e aziende
che gestiscono un patrimonio di oltre 850
mila alloggi destinato
ad una utenza con reddito basso o medio.
Federcasa partecipa
alla definizione degli
obiettivi e degli stru-

78

menti della politica
abitativa, promuove
lo sviluppo di nuovi
strumenti di intervento
nel campo dell’edilizia
residenziale pubblica,
mirando a favorire la
qualità dell’abitare e
della vita sociale, lavora per migliorare l’efficacia della gestione
del patrimonio immobiliare pubblico, rappresenta gli associati

836.000

enti e aziende
territoriali

alloggi gestiti

52.000

270.000

alloggi a riscatto

altre unità immobiliari

nelle organizzazioni
nazionali e internazionali. In questa prospettiva aderisce a varie
associazioni e istituti
di ricerca nel settore
dell’edilizia e dell’urbanistica; in particolare: collabora con
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, CNEL, CNR, ENEA,
CENSIS e RUR e varie
amministrazioni comu-

759.000

alloggi in locazione
erp

nali; è associata ad altri
organismi nazionali; è
tra i soci fondatori del
CECODHAS, Comité
européen de coordination de l’habitat social, oggi denominato
Housing Europe, che
rappresenta gli interessi degli associati di
ventidue paesi presso
le istituzioni e gli organi dell’Unione europea.

25.000

alloggi a canone
calmierato

2,2 milioni
di abitanti

7.000
dipendenti

ORGANI FEDERCASA
PRESIDENTE

GIUNTA ESECUTIVA

Luca Talluri
Presidente Casa Sp.A.
Firenze

Alessandro Almadori
Girolamo Cotena
Domenico Esposito
Marcello Mazzù
Donato Pascarella
Mario Angelo Sala

VICE PRESIDENTE
VICARIO
Mario Angelo Sala
Presidente e
Amministratore Unico
ALER Milano
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CONSIGLIO
DIRETTIVO
Alessandro Almadori
Lorenzo Bani
Luca Barattin

Pasquale Basilicata
Paolo Bechi
Andrea Bertoncini
Franco Bettoni
Marco Buttieri
Andrea Casagrande
Antonio Ciotoli
Marco Corradi
Davide Amedeo Corritore
Girolamo Cotena
Domenico D’Ambrosio
Alessandro Virgilio Dal Ben
Domenico Esposito
Noemi Gallo
Ambrogio Garzino

Salvatore Ghirardini
Patrizia Graziani
Antonio Ius
Nicola Lembo
Patrizio Losi
Bruno Mambriani
Ambrogio Mascherpa
Marcello Mazzù
Luigi Mendolicchio
Aldino Padoan
Luca Panfietti
Donato Pascarella
Antonio Passerelli
Mario Angelo Sala
Heiner Schweigkofler

Daniele Staffolani
Marco Tognetti
Riccardo Toso
Giuseppe Zichella
REVISORE UNICO
Tito Giuffrida
libero professionista
DIRETTORE GENERALE
Antonio Cavaleri

