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edercasa dà oggi
il benvenuto a Federcasa Informa.
Abbiamo voluto aggiungere ai canali informativi
da tempo utilizzati uno
strumento semplice e
immediato, che permetta di porre in evidenza
le notizie più importanti,
quelle che abbiano un
valore simbolico e che
indichino la direzione
strategica
dell’azione
della Federazione, spesso affidate solamente a
più sterili circolari. È e
sarà uno strumento aperto, a disposizione degli
Associati.
Utilizzerò questo primo
editoriale per analizzare
l’attività della Federazione. Negli ultimi tre anni
abbiamo fatto un lavoro
importante, che ha preso il via dal risanamento
del bilancio, azione peraltro ancora in corso, ma
abbiamo lavorato conte-

e

ditoriale

stualmente per mettere
in evidenza la centralità
dell’ERP nell’Edilizia Sociale in Italia. Una strada
lungo la quale è necessario continuare ad agire,
per il bene degli Associati, in un momento in cui i
decisori politici (Stato,
con Parlamento e Governo, e le Regioni) si dovranno porre il problema
di come impostare l’Edilizia Sociale nel Paese.
Un tema che in Italia è
tornato ad essere priorità politica e amministrativa, vista l’accresciuta domanda di alloggi sociali
(su questo i nostri Studi
commissionati a Nomisma sono stati palesi,
così come i dati del nostro Osservatorio) e tenuto conto che il sistema
attuale di finanziamento
dell’ERP si è sostanzialmente esaurito.
Federcasa deve continuare a lavorare su due

fronti, a partire dalle criticità gestionali, dal porre
in evidenza le debolezze
presenti, per poi cercare
le soluzioni e se possibile risolverle. In questo
senso i lavori sui vari temi
di natura tecnica e normativa, con l’analisi e la
condivisione delle buone pratiche già presenti,
diventa un’azione su cui
investire. Esempio ne è il
recentissimo Convegno
di Siena sull’utilizzo del
Conto Termico.
Il secondo fronte di lavoro, anche alla luce del
momento di passaggio
dell’Edilizia Sociale in
Italia, è quello di dare
vita ad approfondimenti
e proposte di natura strategica.
Noi dobbiamo fornire ai
decisori politici proposte che abbiano la forza
della concretezza, partendo queste da ciò che
esiste e non da modelli

teorici astratti. E ciò che
esiste in Italia nell’edilizia sociale è una storia
di oltre 110 anni di Case
Popolari. Federcasa sta
proponendo un nuovo
modello di gestione,
che parta proprio dalla
sua storia, aggiungendo
proposte sul tema della
rigenerazione urbana
delle città, che rappresenta la sfida prioritaria,
sia in Europa sia nel nostro Paese, attraverso la
quale passeranno molte
politiche di investimento
e trasformazione.
Lavoreremo su due grandi questioni: l’introduzione di una potente gestione sociale dei nostri
inquilini, sia per mitigare
danni gestionali come la
morosità e i conflitti o la
tenuta del patrimonio,
sia per inserire la nostra
azione nella Rete Istituzionale territoriale per
il miglioramento delle

azioni socio-sanitarie per
le persone con fragilità e
per la sicurezza delle città. Quindi continueremo
a dedicarci all’individuazione di modelli di rigenerazione urbanistica
ed edilizia delle periferie
perché da esse può passare l’aumento dell’offerta di alloggi, oltre che
la riqualificazione delle
periferie.
Credo che questo sia
l’unico modo serio di
fare proposte, perché in
un grande Paese come il
nostro se si vuol davvero fare qualcosa si deve
partire da ciò che c’è, e
non dall’invenzione di
nuovi modelli astratti,
magari corretti nella teoria. E i gestori di Edilizia
Residenziale Pubblica
sono ciò che esiste per
davvero.
Luca Talluri
Presidente Federcasa

pag 1

t

erritorio

ALER MILANO

CONSEGNATI I NUOVI ALLOGGI PER LE FAMIGLIE
DI RESCALDINA

A

ler Milano, in
piena sintonia
con
Regione
Lombardia, si è attivata
per offrire un supporto
concreto alle famiglie
di sloggiati, rimaste
coinvolte nel crollo
della palazzina dello
scorso 31 maggio, individuando le soluzioni
abitative a Legnano, in
via Romagna 39, in un
nuovo complesso che
l’azienda ha ultimato
nel 2010.
Ai cinque nuclei familiari che hanno accettato
la proposta del Comune, sono stati assegnati
altrettanti trilocali nuovi, ciascuno dotato di
cantina e box.
A distanza di soli 40
giorni dall’incidente il

presidente di Regione Lombardia Attilio
Fontana e l’Assessore
Regionale alle Politiche sociali abitative e
disabilità Stefano Bolognini, alla presenza dei
rappresentanti di ALER
Milano, dei sindaci di
Legnano e Rescaldina
e dei cittadini, hanno
potuto consegnare agli
sfollati le chiavi delle
nuove case in cui risiedere. A farsi carico del
pagamento dei canoni è stato il comune di
Rescaldina che, data
l’emergenza, ha ricevuto un finanziamento
straordinario da parte
di regione Lombardia
pari a 37.800 euro.
“Questo tipo di risposta istituzionale do-

vrebbe essere la norma
– ha affermato il presidente della Regione,
Attilio Fontana - da noi
purtroppo viene considerata una cosa ecce-

zionale.
Fra enti locali il rapporto deve essere all’insegna dell’efficacia e
dell’efficienza.
Chi è stato sindaco sa

come si devono affrontare i problemi, conosce le esigenze dei cittadini e deve portare
avanti azioni basate
sulla concretezza”.

Il benvenuto alle famiglie dal Presidente Sala

C

omune di Bologna, tramite
l’ACER, ha avviato una complessa attività di ristrutturazione edilizia di alcuni fabbricati
nel Quartiere S. Donato – S. Vitale, che avevano subìto negli anni
l’usura del tempo. L’intervento
in corso prevede il ripristino manutentivo degli appartamenti,
il rifacimento delle facciate con
cappotto termico, la manutenzione straordinaria dei balconi, della
copertura, degli atrii e dei vani
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scala, la sostituzione degli infissi,
l’installazione di contabilizzatori
di calore ed altri interventi finalizzati a garantire la sicurezza dell’abitare. I lavori del cantiere sono
già in una fase avanzata e presto
verranno assegnati agli aventi diritto una parte dei 154 alloggi del
comparto. Le assegnazioni verranno effettuate secondo un principio di “mix sociale”, un’azione
volta ad avvicinare popolazioni
i cui bisogni e le cui risorse, dif-

ferenti, ma complementari, possano innescare proficui scambi,
favorendo così l’emergere di legami sociali e duraturi e stimolando
una maggiore coesione.”Investire
in questo genere di progettualità
vuole dire non solo rispondere ai
bisogni abitativi della popolazione ma anche rigenerare spazi urbani e favorire processi di aggregazione e relazione sociale”, ha
commentato il presidente di Acer
Bologna, Alessandro Alberani.

ACER BOLOGNA

VILLAGGIO GANDUSIO,
RIGENERAZIONE URBANA E PERCORSI
DI MEDIAZIONE SOCIALE

ARCA CAPITANATA

t
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32 ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE A FOGGIA

A

RCA Capitanata
ha recentemente
consegnato 32
dei 45 alloggi a canone
sostenibile, realizzati
nel Comune di Foggia,
ed autorizzati dalla Regione Puglia, per un
importo complessivo di
circa 6 milioni di euro. I
32 appartamenti sono

stati consegnati a famiglie a basso reddito
che, da un lato, non
hanno i requisiti reddituali per accedere alla
edilizia
residenziale
pubblica e dall’altro rischiano di essere espulsi o comunque di non
poter accedere al mercato delle locazioni pri-

vate. L’intervento edilizio si caratterizza per
la costruzione di due
edifici in linea prospicenti, ciascuno dei quali
caratterizzato da un piano interrato adibito ad
autorimessa collettiva
e di quattro piani fuori
terra destinati ad abitazioni articolate in sei

tipologie di superficie
utile, variabile tra 46,5
e 85,6 mq. Ciascuno
dei due corpi di fabbrica è dotato di 32 isolatori sismici tali da permettere il dissipamento
dell’energia prodotta
da un terremoto consentendo di preservare
l’edificio e tutto il suo
contenuto rendendolo
immediatamente fruibile anche dopo eventi
sismici. A differenza di
una struttura antisismica
convenzionale, che può
resistere a un terremoto a patto di danneggiarsi
notevolmente,
gli edifici con struttura
isolata separano il movimento del terreno da
quello della struttura
posta al di sopra dei dispositivi di isolamento.
L’isolamento sismico è
una tecnica innovativa

per la protezione delle
strutture dai terremoti
molto diffusa all’estero
(Giappone) e in crescita
in Italia, dove lo studio
di tali dispositivi rappresenta senza dubbio
una eccellenza. Sulla
copertura dei due edifici, oltre alle centrali termiche degli impianti di
riscaldamento centralizzati con moduli utenza
per la contabilizzazione
del calore e dell’acqua
calda sanitaria, trovano collocazione un impianto fotovoltaico e
dei collettori solari piani
ad alto assorbimento e
a bassa emissione. La
progettazione e la direzione dei lavori è stata
assicurata dai dipendenti del settore tecnico
dell’ARCA Capitanata,
guidata dall’avvocato
Donato Pascarella.

ARTE GENOVA
GLI INTERVENTI DEL SERVIZIO
CASA PER GLI INQUILINI

R

ecuperare il rapporto di vicinanza con gli inquilini delle
case popolari e dare risposte
concrete alle domande di utenti e
richiedenti, secondo meccanismi di
mediazione sociale ed interventi volti alla riconversione e/o sostituzione
del patrimonio. È questo l’obiettivo
di ARTE Genova, che lo scorso 18
gennaio ha emanato un bando europeo per lo sviluppo di nuove tipologie di alloggi che tengano conto della mutata domanda di ERP da parte

dei cittadini, in relazione alle
attuali condizioni sociali ed economiche. Un progetto unicum a
livello nazionale, che prenderà
il nome di CasArte. Tra le altre
iniziative messe in atto, anche la
costituzioni degli uffici decentrati
(Ponente, Val Polcevera, Val Bisagno, Centro Levante), con la presenza di personale dell’azienda
a tempo pieno, per rispondere
in modo sempre più efficace alle
esigenze degli inquilini.

AU Girolamo Cotena
pag 3
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ATC PIEMONTE
CENTRALE
ARRIVANO I
“CAPOSCALA 2.0”

U

n corso di formazione
e un’applicazione per
incentivare la partecipazione degli inquilini delle
case popolari. A Torino arrivano 25 “Caposcala 2.0”, i

nuovi fiduciari dell’Agenzia
Territoriale per la Casa del
Piemonte Centrale, selezionati tramite un bando pubblico per diventare punto
di riferimento per l’edificio

erp nel quale vivono.
Dopo la selezione, gli
apprendisti “caposcala” hanno seguito un
corso di formazione
settimanale che ha
visto come materie di
studio il regolamento
d’uso degli appartamenti e degli spazi
comuni, le principali pratiche dedicate
all’utenza, insieme a
elementi utili di mediazione sociale e co-

noscenza dei referenti sociali dei territori.
Adesso sono pronti
a mettersi al lavoro,
ed impareranno ad
utilizzare l’app per
smartphone che Atc
metterà a disposizione, attraverso cui
potranno segnalare
cosa non funziona
per aiutare l’Agenzia
a risolvere in modo
tempestivo il problema.

EFFICIENZA ENERGETICA
E RIGENERAZIONE URBANA
GLI ESEMPI DI CASA SPA
L’ERP può e deve essere motore dei processi di innovazione
tecnologica, efficienza
energetica, sicurezza
sismica e componente
centrale nelle politiche di rigenerazione
urbana. Tale assunto
può concretizzarsi solo
con esperienze reali e
definite, basate sull’attitudine a operare dislocando stabilmente
l’attività progettuale e
costruttiva nel campo
pag 4

della ricerca e dell’innovazione. Popolando
il territorio, a partire
dalle aree centrali delle
città, con la presenza
dell’edilizia popolare e
innestando la residenza
nelle periferie urbane
con edifici ben costruiti, efficienti, rispettosi
dell’ambiente e ben
gestiti, soprattutto in
riferimento a tenuta
sociale e convivenza.
Oggi a Firenze e negli
altri 30 Comuni soci di

CASA SpA, si possono
toccare con mano realizzazioni che hanno
messo in pratica quanto
di cui sopra. Ne citiamo
solo alcune. I 45 alloggi
nZEB realizzati nell’area
ex Longinotti a Firenze,
a conclusione di un’operazione complessa
di rigenerazione urbana che ha dato vita, da
un’area industriale dismessa, a un articolato
insediamento con funzioni residenziali (ERP),

commerciali (Centro
COOP e aree mercatali) e culturali (ludoteca,
biblioteca di quartiere,
sede espositiva). Realizzazione per la quale
CASA Spa si è aggiudicata il Premio Sostenibilità 2017, organizzato
da AESS di Modena. Gli
88 alloggi nZEB (+ i 18
alloggi volano temporanei, prefabbricati in
stabilimento che verranno smontati e destinati a nuovo utilizzo al

termine del cantiere) in
costruzione in via Torre
degli Agli a Firenze. I
17 alloggi ERP recuperati nell’ambito dell’ex
complesso carcerario
delle Murate a Firenze,
dove sono stati realizzati nel tempo, progettati e diretti unicamente
da tecnici dipendenti
pubblici, altri 90 alloggi ERP, spazi per attività
commerciali, sale espositive, spazi per attività
culturali.

ATER MATERA
Matera, Capitale europea della Cultura nel 2019, avrà l’onore e il
piacere di ospitare l’Assemblea nazionale di Federcasa il 27 e 28
giugno prossimi. Nell’ambito dei lavori della due giorni, verrà presentato il concorso internazionale di progettazione per lo spazio
pubblico del rione Serra Venerdì, primo complesso urbano sorto
dopo la Legge speciale del ‘52. Il concorso prende spunto dal progetto Indagine Sui Non Abitanti di Architecture of Shame, parte del
capitolo “Architetture della Vergogna” di Fondazione Matera Basilicata2019 Capitale Europea della Cultura, e sviluppato con le ATER
Matera, ATER Venezia, Federcasa e Archivio di Stato Matera.
Le case popolari costituiscono un importante tema per l’architettura
contemporanea; oggigiorno al rapido mutare delle configurazioni
demografiche, delle condizioni economiche, delle convinzioni culturali del nostro Paese corrispondono cambiamenti notevoli dell’esigenza abitativa a cui l’architettura e le istituzioni competenti sono
chiamate a rispondere. Indagine sui Non Abitanti si pone l’obiettivo
di far emergere alcune delle condizioni favorevoli che potenziano e
rigenerano la qualità abitativa dei quartieri delle case popolari, provando a formulare metodologie di approccio per le relazioni ATER/
Inquilini, temi utili per la progettazione e/o ristrutturazione delle
case popolari.
La città di Matera e la grande stagione di progettazioni e realizzazioni collegate alla Legge speciale “Risanamento Sassi” costituisce un
importante modello al quale guardare, ispirato all’attenzione all’uomo, alle relazioni sociali e alle fasce sociali più fragili.
La caratteristica peculiare di Matera è senza dubbio rappresentata
dagli antichi rioni dei Sassi con le cisterne e i sistemi di raccolta delle
acque: si tratta di originali e antichi aggregati di case scavate nella
calcarenite, a ridosso di un profondo burrone, la “Gravina”. Alla fine
del 1993 l’UNESCO ha dichiarato i rioni Sassi Patrimonio Mondiale
dell’Umanità, dando il via ad un percorso di crescita inarrestabile
che ha portato la “vergogna nazionale” a diventare Capitale europea della Cultura. E’ accaduto nel ‘93 un esaltante shock di orgoglio
che ha cancellato improvvisamente la vergogna e ha fatto alzare
la testa a questa piccola e antichissima città in gran parte ipogea,
scavata nella roccia per venire a patti con la siccità. Simbolo della
memoria sommersa per anni e riemersa è il Palombaro Maggiore,
un’enorme e stupefacente cisterna posta sotto la Piazza principale
Vittorio Veneto, realizzata ai primi dell’800 nel secolare sistema di
raccolta delle acque su citato, caduta in disuso sotto il fascismo e
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dimenticata con la costruzione dell’acquedotto e lo sfollamento dei
Sassi degli anni 50 e oggi affascinante attrattiva turistica.
Cosa accadrà nel 2019? Alle 19 del 19 gennaio 2019 l’anno della
Capitale europea della Cultura sarà inaugurato da 200 bande lucane, italiane ed europee. Ci saranno quattro grandi mostre: la prima
sulle civiltà rupestri; la seconda sul Rinascimento mediterraneo; la
terza sulla scuola pitagorica e la quarta sull’Antropocene, epoca geologica attuale nella quale all’essere umano e alla sua attività sono
attribuite le cause principali delle modifiche territoriali, strutturali e
climatiche. Verrà inaugurato un nuovo museo, l’Istituto DemoAntropologico, e l’Open Design School, prima scuola in Europa fondata
sull’Open Culture, un nuovo modo di vedere e concepire la cultura
come universale e aperta a tutti, probabilmente in contrasto con le
visioni miopi delle “nuove” classi dirigenti nazionali e mondiali ispirate alla chiusura dei confini e ai sovranismi. Certamente per Matera
l’enorme riconoscimento della nomina a Capitale europea della cultura rappresenta un grande moto di civiltà e di riscatto, un esaltante
esempio rivolto a tutti i cittadini europei proveniente dal Sud Italia
di come la cultura può trasformare un intero territorio e le persone.
L’obiettivo è creare una cultura aperta in tutte le sue molteplici declinazioni: aperta perché accessibile a tutti; aperta nei confronti dei
pensieri e delle sensibilità; aperta perché disponibile al dialogo.
Inoltre rappresenta il ribaltamento del paradigma di un Meridione
che pietisce, che chiede e reclama sviluppo e visione futura, perché
è diventata modello di una città che propone uno sviluppo basato
sulle persone e che interpreta l’aspirazione e il sogno di una grande
opportunità per il Meridione d’Europa. In un’epoca in cui le disuguaglianze aumentano e rischiano di esplodere e in cui c’è l’impellente necessità di volgere lo sguardo sempre più verso le periferie
e di innalzare la qualità di vita dei cittadini, Matera custodisce un
prezioso patrimonio di esperienza architettonica che deve essere
valorizzato, diffuso e interpretato per costruire meglio le città del
domani.
L’esodo dai Sassi negli anni ‘50 e ‘60 è diventato l’emblema di una
rottura, di una crisi, di un collasso della comunità, ma insieme il simbolo di una capacità della comunità materana di resistere e riadattarsi e continuare a vivere dopo mutamenti improvvisi. Il percorso
di ricucitura non è affatto completato. L’intento è riuscirci insieme
all’Europa, offrendo i Sassi come luogo di sperimentazione di nuove tecnologie, di economie e modelli di residenza, facendo della
città un laboratorio per tutta la comunità creativa europea.
Dott. Lupo Vito
Presidente ATER Matera
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GUARDARE AL FUTURO DELL’EDILIZIA SOCIALE:
TAVOLO DI LAVORO PERMANENTE DI FEDERCASA E SINDACATI

L’esigenza di un approfondimento delle politiche inerenti il comparto
abitativo nasce in relazione alle modificazioni
sociali e ai cambiamenti di natura economica
che hanno interessato il
settore e che richiedono una pronta e sollecita risposta da parte del
Parlamento, soprattutto
attraverso l’introduzione
di una normativa capace
di rispondere a tali mutamenti e ai nuovi bisogni
emergenti.In particolare
la prolungata crisi economica ha aggravato la situazione dei
nuclei familiari più deboli ed allargato la fascia delle famiglie
non più in grado di acquistare una abitazione né di affrontare i
canoni del libero mercato.
Tutto questo determina un aumento della domanda di affitto,
soprattutto da parte di nuove fasce (single, giovani coppie,
stranieri, studenti). Nel settore delle locazioni le famiglie incontrano ulteriori difficoltà dovute alla mancanza di offerta e
ai costi estremamente elevati degli affitti, la cui incidenza sul
reddito complessivo risulta eccessivamente elevata.
Com’è noto, infatti, l’edilizia sociale è particolarmente sottodimensionata e scoraggiata da una fiscalità non adeguata alle reali necessità. Lo Stato ha numerose competenze in materia, alle
quali però ha soltanto in minima parte adempiuto. Tra i compiti non assolti rientra l’istituzione e il funzionamento dell’Osservatorio della condizione abitativa che deve costituire una
sede di elaborazione delle informazioni riguardante il settore
e, soprattutto, di confronto permanente tra tutti i soggetti interessati alle politiche abitative da cui far scaturire proposte
condivise da rappresentare a chi ha la responsabilità politica
delle decisioni. Di assoluta rilevanza è la questione del finanziamento pubblico al settore, ritenendo del tutto irragionevole che lo Stato, diversamente da come avviene in tutti i Paesi
dell’Europa, sia esente dalla responsabilità di finanziarie con
continuità e sulla base di programmi pluriennali condivisi da
Regioni e Comuni. Ma anche rispetto ai diritti, recentemente,
il 26 aprile 2017, la Commissione Europea ha emanato il “Pilastro dei diritti sociali in Europa” che prevede tre fondamenti sui
quali impegnare anche il nostro Governo: “le persone in stato
di bisogno e prive di risorse sufficienti hanno diritto di avere
accesso ad alloggi sociali o all’assistenza abitativa di qualità;
le persone vulnerabili hanno diritto a un’assistenza e a una protezione adeguata contro lo sfratto; ai senzatetto sono forniti
alloggi e servizi adeguati al fine di promuoverne l’inclusione
sociale.” La stessa Commissione ha indicato i programmi operativi 2014-2020 ed altri programmi finanziari come possibili
pag 6

canali di finanziamento.
L’edilizia popolare ha bisogno di sovvenzioni e vi è l’assoluta
necessità che risultino stanziate con continuità, in modo tale
che possano essere programmate per tempo da Regioni e
Comuni con modalità e procedure che devono diventare ordinarie, condizione questa per ridurre i tempi per la loro piena
utilizzazione. È indispensabile, quindi, che venga stabilita una
posta di bilancio stabile per l’edilizia residenziale pubblica,
considerando che il nostro Paese è tra quelli con la più bassa
spesa sociale per la casa. E le risorse disponibili per il disagio
abitativo devono essere concentrate sull’erp, non su progetti alternativi fino ad oggi rivelatisi fallimentari o non risolutivi
del disagio. Parte dei fondi possono poi derivare dalla lotta
all’evasione, per la quale si rende indispensabile la detrazione
dei canoni pagati dagli inquilini e azioni di contrasto, attuate
da Agenzia delle Entrate e, soprattutto, dalle Amministrazioni
locali, che permetterebbero di reperire risorse consistenti da
destinare al settore dell’edilizia abitativa.
Di fondamentale importanza è anche il riconoscimento dell’erp
come Servizi di Interesse Generale (SIG), al fine di superare le
difficoltà di accesso diretto e indiretto ai fondi europei che nascono dal considerare il settore come ricompreso tra i Servizi
Economici (SIEG).
Resta poi da capire quali siano i compiti primari degli istituti:
se, ad esempio, spetta loro anche il compito di assistenza agli
inquilini più bisognosi, anche a discapito del bilancio.
Una condizione non priva di ambiguità che, oltre a evidenti
problemi gestionali, si riflette sulla stessa credibilità e immagine degli Istituti con il risultato, non da ultimo, di ridurre la disponibilità della politica, peraltro responsabile di tale situazione, a finanziare ulteriormente l’edilizia residenziale pubblica.
Un’altra questione riguarda la configurazione giuridica degli
Istituti e la proprietà del patrimonio. Appare casuale e irrazionale che in taluni casi siano assimilati ad enti non economici e in
altri casi ad enti economici, come pure il fatto che alcune regioni abbiano trasferito ai comuni o ad associazioni di comuni la
piena competenza in materia. C’è più che mai bisogno di un’offerta abitativa che, per tipologia e costi, sia in grado di rapportarsi a situazioni di reddito differenziate e a una domanda che si
presenta molto articolata e diversificata da regione a regione.
Agli Enti gestori Erp va riconosciuta la possibilità di concorrere,
a parità con gli altri soggetti imprenditoriali, ad attività di produzione e di gestione immobiliare a rendimento, prevedendo
che le risorse ricavate da questa attività siano utilizzate nella
manutenzione e nella valorizzazione del patrimonio pubblico. Per tutti questi motivi è nato, nel 2017, un gruppo di lavoro
composto da membri di Federcasa e i sindacati Inquilini, che
vuole essere propedeutico al confronto con le istituzioni e con
il nuovo Governo, quale strumento operativo per il raggiungimento di obiettivi comuni.
Dott. Antonio Cavaleri
Direttore Generale Federcasa
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IL FUTURO DELL’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA

S

econdo statistiche
recenti oltre l’80%
degli italiani sono
proprietari dell’abitazione. Per circa 16 milioni
di nuclei si è dunque realizzato il grande obiettivo posto dall’articolo
47 della Costituzione:
la proprietà della abitazione. Corrispondentemente circa 4 milioni
di nuclei vivono in locazione, dei quali almeno
un quarto, secondo una
valutazione realistica,
versa in condizioni di difficoltà variamente graduata: dalla indigenza
dei nuclei monoreddito
con sola pensione sociale, a difficoltà minori ma
tali da ostacolare l’accesso al mercato delle
locazioni. Il fenomeno,
che riguarda dunque circa un milione di nuclei,
è in crescita per le con-

tingenze economiche,
i flussi migratori, la tendenza all’inurbamento
con spopolamento delle
campagne e corrispondente aumento della
tensione abitativa nelle
città specie maggiori.
L’edilizia popolare nelle
sue varie declinazioni è
in grado di rispondere
soltanto in parte al bisogno di risorse abitative.
Ciò non tanto per carenza materiale di edifici
quanto per ragioni più
complesse che trovano
radice in alcuni postulati
adottati oltre un secolo
fa. E’ sufficiente considerare alcune novità che
non possiamo ritenere
passeggere: le ultime
grandi edificazioni risalenti agli anni ’70 del
secolo scorso avevano
davanti agli occhi un modello di famiglia di 4/6

componenti, laddove
oggi se ne ha tipicamente un dimezzamento; la
popolazione è profondamente invecchiata in
considerazione dell’aumento della durata media della vita: si è dilatata oltre ogni previsione
la presenza multietnica
con arricchimento e ringiovanimento, ma anche grandi problemi di
integrazione; esistono
migliaia di unità abitative sfitte e inutilizzate;
le esigenze di sicurezza,
igiene, salute fisica e psichica, aggiornamento
culturale a cominciare
dal superamento del digital divide.
Questo insieme di novità è stato affrontato
per lo più con una serie
disorganica di puntiformi ritocchi. Occorre
oggi una nuova visione

di sistema identificando
principi-guida capaci
di conciliare rispetto
dell’ambiente (a cominciare dalla riduzione del
consumo della sempre
più limitata risorsa suolo), risparmio energetico (in una prospettiva
ecologica oltre e ancor
prima che economica),
ristrutturazione di unità immobiliari eccessive (soltanto a Roma si
avrebbe un incremento
di migliaia di alloggi),
adattamento alle esigenze di una popolazione
anziana, generalizzazione strutturale di accesso
internet, collegamento
con servizi: trasporti,
scuola, ambulatori, luoghi di ritrovo, di svago,
di culto, uffici, posti di
polizia, centri di integrazione per stranieri e di
educazione permanente

per tutti. I profili richiamati sono non meno
importanti delle strutture architettoniche. Non
possono esserci benessere, cittadinanza e rispetto delle cose in un
contesto degradato.
L’edilizia popolare per
continuare a vivere deve
diventare propulsore di
un sistema che metta in
correlazione persona e
contesto in un’ottica di
integrazione con i servizi
territoriali.
Da ultimo, ma non secondariamente, occorre ricordare che anche
la migliore soluzione è
destinata al fallimento
se le regole mancano di
effettività. Riprendendo
il frutto dell’esperienza
alla guida della maggiore Azienda italiana,
ricordo che una larga
fascia di illegalismi, divenuti endemici perché tollerati, rendeva
impossibile realizzare
interventi in teoria non
difficili. L’effettività delle regole è elemento
essenziale in quanto
precondizione perché
qualunque soluzione dia
frutto. Senza l’affermazione della legalità, che
opportunamente Federcasa ha inserito tra le
proprie priorità, anche
la più perfetta ingegneria normativa sarebbe
condannata a rimanere
un sogno fatto di carta.
Dott. Giovanni Tamburino
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niziative ricerca

IL CONCORSO DI ARCHITECTURE OF SHAME

L

’indagine sui
“Non Abitanti” è una ricerca che sta definendo
un metodo di lavoro
per avvicinare progetto architettonico
e qualità della vita
nei quartieri delle
case popolari. Nata
dal collettivo Architecture of Shame e
condotta in collaborazione con Federcasa, Ater Matera e
Ater Venezia e con il
supporto dell’Archivio di Stato di Matera, rappresenta uno
dei temi principali
del capitolo Architettura della Vergogna di Matera 2019
Capitale
Europea
della Cultura. Nel
2016 la ricerca è stata tema degli eventi
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conclusivi del Padiglione Grecia alla XV
Biennale dell’Architettura di Venezia. In
quell’occasione, attingendo dai documenti
di ATER Venezia, si
avviava un confronto tra il caso degli ex
abitanti del quartiere
Campo di Marte alla
Giudecca, ed il caso
dei quartieri popolari
di Matera “città laboratorio”,
progettati
e costruiti a seguito
dello sfollamento dei
materani dai Sassi.
Nel 2017 una riflessione sulle analogie e le
differenze tra le due
esperienze di case popolari ha rappresentato il secondo passo
della ricerca, che è
stata condotta a Matera nel quartiere di Ser-

ra Venerdì, stabilendo
la collaborazione tra le
due ATER di Venezia
e Matera e attivando
il coinvolgimento di
abitanti, esperti, politici oltre ai promotori
della ricerca. Opera
di Piccinato, il quartiere di Serra Vener-

dì è stato oggetto di
uno studio comparato
confluito in una mostra presso l’Archivio
di Stato di Matera, che
ha raccontato attraverso video interviste,
documenti originali di
ATER Matera come di
altri archivi interessati
e altri elaborati, l’architettura dal punto di
vista del suo uso, dei
suoi esiti sociali e percettivi provando ad
individuare invarianti,
errori comuni e risorse
per il futuro. Da questi studi sono seguite
le considerazioni che
hanno guidato le azioni partecipative degli
ultimi mesi, svolte con
IAC Centro Arti Integrate di Matera e la
definizione di un concorso internazionale
di progettazione per
lo spazio pubblico di

Serra Venerdì, attraverso cui si inizierà
l’ultima fase prevista dal metodo di
Indagine sui Non
Abitanti, che verrà
conclusa a luglio
2019 attraverso un
intervento temporaneo nel quartiere
materano. Le giornate della conferenza nazionale di
Federcasa saranno
l’occasione per lanciare il concorso e
per raccontare in
breve gli esiti di un
percorso biennale
di lavoro e collaborazione, finalizzata
al miglioramento
delle case popolari.
Il metodo sarà sintetizzato nel 2020 dai
soggetti coinvolti
grazie al supporto
di Federcasa.
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FEDERCASALAB:

un laboratorio per indagare il rapporto
tra edilizia residenziale pubblica e
rigenerazione urbana

“

L’edilizia residenziale
pubblica,
intesa quale meccanismo
legislativo
finalizzato a consentire il più generalizzato
accesso dei cittadini
alla abitazione non
può non intrecciarsi
con la tematica del
recupero per la profonda
connessione
dei fini perseguiti. Il
territorio diviene, per
certo, abitabile per la
attuazione dei piani,
per il rispetto degli
standards, per la presenza delle opere di
urbanizzazione e per
il conseguenziale recupero, in termini di
abitabilità, dell’edilizia degradata; trova

però la sua compiuta finalizzazione alle
“persone umane” che
lo abitano solo ove
a tutti costoro venga
assicurato l’accesso
all’abitazione”.
Con queste parole Ernesto Sticchi Damiani
nel volume “Recupero
delle abitazioni e organizzazione giuridica del territorio” edito
da Giuffré nel 1980,
metteva in evidenza
la “profonda connessione”
dell’edilizia
residenziale pubblica
con il “recupero”, che
la legge n. 457/78
aveva finalmente riconosciuto come fattispecie autonoma per
agevolare gli interven-

ti sulle preesistenze.
Un rapporto vivo ancora (di più) oggi ma
che non possiamo
considerare come funzionale “solo” all’accesso alla casa, resa
nuovamente abitabile, energeticamente
efficiente e sicura a
valle dell’intervento
di riqualificazione, ma
anche a un tessuto
economico, sociale e
ambientale che possa davvero garantire
un’uguaglianza di opportunità e grazie al
quale, quindi, la residenza pubblica possa
diventare un frangente abilitante del proprio percorso di vita.
Per questo la rela-

zione non può che
essere con la rigenerazione urbana intesa
come strategia volta
a contrastare il declino socio-ambientale,
economico e spaziale
di aree urbane con
il quale i quartieri di
edilizia residenziale
pubblica si misurano
quotidianamente.
Per indagare il rapporto tra edilizia residenziale pubblica e
rigenerazione urbana,
e in particolare il ruolo
che possono giocare

le aziende per la casa
in questi processi, Federcasa intende avviare un Laboratorio di
studio composto da
un’Advisory Hub, di
cui faranno parte autorevoli studiosi e professionisti nel campo
della rigenerazione
urbana con un ruolo
di indirizzo e monitoraggio, e un’unità di
ricerca i cui componenti saranno selezionati a valle di un’apposita call pubblicata il
12 giugno 2018.

Per ulteriori informazioni:
http://www.federcasa.it/iniziative-2018/
e-mail:
lab@federcasa.it
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nergia ambiente
FEDERCASA ED ENEA

un accordo per la riqualificazione energetica
delle case popolari

C

omfort abitativo e risparmio
energetico sono
le parole d’ordine di
Federcasa, impegnata
nella riqualificazione
del patrimonio residenziale pubblico e
nel combattere la povertà energetica delle case popolari. Per
raggiugere l’obiettivo
la Federazione ha siglato un protocollo
d’intesa con Enea, per
sperimentare materiali innovativi e identificare specifiche strategie di restauro del
patrimonio residenziale pubblico in gra-
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do di ridurne consumi
energetici, vulnerabilità sismica e costi di
gestione.
“Per Federcasa la promozione dell’efficientamento energetico
del patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito dagli ex
IACP rappresenta una
priorità – afferma il
presidente Luca Talluri
–. Gli attuali incentivi e
agevolazioni aiutano
gli operatori ma non
sono sufficienti all’avvio di un organico
programma di riqualificazione energetica.
Il risparmio energeti-

co conseguito resta
a favore dell’utente/
inquilino, mentre chi
investe è il gestore che
non può agevolmente recuperare quota
parte dell’investimento in termini di minore consumo. Occorre
quindi indirizzare le
scarse risorse finanziarie disponibili alla
copertura della quota
di investimento non
incentivata e dare
precedenza agli interventi sugli edifici a
più elevato consumo
energetico”.
Se gli oltre 2 milioni
di utenti dell’edilizia

residenziale pubblica
rappresentano la classe più debole della società, ridurre la spesa
energetica favorirebbe anche la lotta alla
“povertà energetica.
“Ad oggi queste famiglie, un terzo delle
quali dispone di redditi inferiori a 10 mila
euro l’anno, impegnano più del 10% del loro
reddito per i consumi
energetici a fronte di
un canone medio di locazione di poco superiore a 110 euro/mese
– conclude Talluri –.
Occorre quindi intervenire dove il bisogno

è più forte”.
Con la collaborazione
con ENEA Federcasa
vuole dare vita a un
percorso di approfondimento, con l’obiettivo di sperimentare
strategie di intervento
con il miglior rapporto costi/benefici, favorire la formazione
e
l’aggiornamento
dei progettisti delle
strutture tecniche che
si occupano di manutenzione straordinaria
e promuovere campagne informative sul
corretto uso dell’alloggio e dell’edificio
rivolte agli inquilini.

a

pprofondimenti

CONTO TERMICO

Un’opportunità da mettere a punto

I

l Conto Termico è
lo strumento messo a disposizione
della Pubblica amministrazione e dei privati per incentivare
l’incremento dell’efficienza energetica e la
produzione di energia
termica da fonti rinnovabili negli edifici esistenti. Stanzia 200 milioni di euro annui per
interventi attuati dalla
Pubblica amministrazione e 700 milioni
per quelli realizzati
dai privati. Rispetto
alla prima edizione, il
nuovo Conto Termico
amplia gli interventi di
efficienza energetica
incentivabili, semplifica le modalità di accesso e di erogazione,
adegua i valori massimi degli incentivi,
introduce un catalogo

di prodotti prequalificati e prevede per
le Pubbliche Amministrazioni l’erogazione
dell’incentivo in una
rata unica. Alla consultazione Federcasa
ha partecipato con un
contributo specifico
con il quale è stata sottolineata tra l’altro la
necessità di introdurre sistemi di anticipazione dell’erogazione
degli incentivi in alternativa all’accesso
a fine lavori. Tutte le
Aziende Casa rientrano nel più ampio ambito delle “Pubbliche
Amministrazioni” e,
in quanto tali, possono accedere sia agli
incentivi per l’incremento dell’efficienza
energetica, che agli
incentivi per la sostituzione di impianti esi-

stenti con impianti a
più alta efficienza oppure alimentati da fonti rinnovabili. Il Conto
Termico prevede un
contributo a fondo
perduto riconosciuto
sulla base delle spese
ammissibili sostenute
nel rispetto dei limiti
percentuali e dei massimali di costo unitario
e complessivo previsti
per ciascuna tipologia
di intervento. La quota
incentivata varia dal
40% fino al 65% per
la trasformazione degli edifici esistenti in
edifici a energia quasi
zero (nZEB). I beneficiari che rientrano
nella definizione di
Pubbliche amministrazioni possono accedere agli incentivi attraverso la procedura
dell’Accesso diretto,

ovvero presentando
la domanda a seguito
dell’avvenuta realizzazione dell’intervento
e, in tal caso, l’incentivo viene erogato
in un’unica rata. Nel
caso di accesso con
la procedura di “prenotazione dell’incentivo” le modalità di
erogazione risultano
particolarmente interessanti: l’erogazione
di una rata di acconto
(40-50%) avviene già
al momento della comunicazione dell’avvio dei lavori e la rata
di saldo a seguito della sottoscrizione della
scheda-contratto con
il GSE. I rapporti del
GSE confermano che
il Conto Termico è in
una fase di evidente rilancio: da una percentuale di utilizzo delle

disponibilità finanziarie del 4%, registrato
nel 2015, si è passati al 20% nel 2017 a
dimostrazione della
maggiore consapevolezza maturata sui
vantaggi del meccanismo incentivante. Nel
corso del 2016-2017
sono stati erogati alle
Pubbliche amministrazioni incentivi per circa 70 milioni di euro,
mentre oltre 5 milioni
sono stati rimborsati
per interventi realizzati nel settore erp. A
fronte di un utilizzo limitato delle potenzialità del Conto Termico,
le Aziende Casa hanno
messo in campo una
significativa attività in
particolare laddove
è stato possibile creare sinergie con altre
fonti di finanziamento. Sono stati stimati
complessivamente
investimenti per circa
15 milioni di euro, che
hanno consentito di
ridurre i consumi energetici di circa 2.500
alloggi, privilegiando
interventi che garantiscono un maggiore
rapporto costi/benefici.
Di particolare rilievo
un edificio nZEB con
45 alloggi realizzato
attraverso un impegnativo
intervento
di demolizione e ricostruzione attuato
nell’ambito di un programma di riqualificazione urbana.
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A Matera l’assemblea di Federcasa

Il mondo delle case popolari si incontra a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, per l’Assemblea
Generale di Federcasa. Una due giorni, il 27 e il 28 giugno, nella quale all’appuntamento assembleare, che
vede impegnati i vertici di tutte le aziende italiane di edilizia residenziale pubblica, si affiancano importanti
momenti di riflessione e di studio, come il convegno “Casa bene comune. Le case popolari come infrastrutture
sociali per la rigenerazione e lo sviluppo urbano”, organizzato da Federcasa e Luiss, e la ricerca “Indagine sui non abitanti”, nata dalla collaborazione tra Ater Matera e Ater Venezia. Matera, città che proprio nella qualità dei progetti di recupero urbano e dell’abitare ha trovato negli anni
la propria forza e la propria fortuna, è il luogo più giusto per discutere di casa, di scenari economico-sociali mutati, di soluzioni utili a ridurre un
disagio abitativo crescente e complesso.

27-28

giugno

Mercoledì 27 giugno

CONVEGNO “Casa Bene Comune”
e ASSEMBLEA GENERALE
PROGRAMMA

Convegno “CASA BENE COMUNE, Le case popolari come infrastrutture sociali per la rigenerazione e lo
sviluppo urbano”
ore 15.00 Apertura Lavori
Luca Talluri Presidente Federcasa
Vito Lupo Amministratore Unico Ater Matera
Domenico Esposito Amministratore Unico Ater Potenza
Saluti
Carmine Miranda Castelgrande Assessore alle Infrastrutture, Regione Basilicata
ore 15.15 Presentazione ricerca “Casa Bene Comune: dall’housing collaborativo all’housing di Comunità”
Fabiana Bettini (Sciences Po), Elena De Nictolis (Luiss Guido Carli), Chiara Prevete (Sapienza Universita’ di Roma),
Monica Bernardi (Universita’ degli Studi di Milano, Bicocca) – LabGov
ore 16.00 Le case popolari come infrastrutture sociali
Laura Fregolent Professoressa di tecnica e pianificazione urbanistica – Universita’ IUAV di Venezia
Edoardo Reviglio Capo economista e Responsabile della ricerca economica e statistica – Cassa Depositi e Prestiti
Christian Iaione Professore di diritto e politiche urbane LUISS Guido Carli e Co-Direttore di LabGov
ore 17:00 Le innovazioni nel settore dell’abitare: evidenze a livello internazionale
Nestor Davidson Professore di Urban Law alla Facoltà di Legge di Fordham University e Direttore dell’Urban Law Center
Joaquin de Santos CLT Brussels
Alice Pittini Research Coordinator Housing Europe
ore 18:00 Conclusioni
Maria Ludovica Agrò Direttore Generale Agenzia per la coesione territoriale
Pierciro Galeone Direttore di IFEL Istituto per la finanza e l’economia
Luca Talluri Presidente Federcasa
Marcello Pittella Presidente Regione Basilicata
Giovedì 28 giugno
ore 9:30 Indagine sui non Abitanti: dalla Ricerca al Concorso
Luca Talluri Presidente Federcasa, Vito Lupo Presidente ATER Matera,
Aldino Padoan Commissario ATER Venezia, Paolo Verri Direttore Matera 2019,
Raffaello De Ruggeri Sindaco Comune di Matera, Fabio Ciaravella Direttore artistico di Architecture of Shame
Indagine sui non Abitanti:THE CONTEST
Mimì Coviello Architecture of Shame, Stefania Spiazzi ATER Venezia, Abitante Serra Venerdì
Modera: Cristina Amenta Architecture of Shame
ore 11:30 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI FEDERCASA
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LA SFIDA EUROPEA DELL’ABITARE
SOCIALE PARTE DAI GIOVANI

O

ggi come ieri la
casa è il perno
attorno al quale
nasce e si sviluppa una
famiglia, ad ogni latitudine e longitudine.
La qualità della vita
delle persone è da
sempre strettamente
correlata all’ambiente
domestico e alle sue
caratteristiche, ma anche all’ubicazione e
alla qualità degli alloggi, al contesto nel quale essi sono realizzati.
Le moderne politiche
dell’abitare guardano

alla massima soddisfazione delle necessità
degli occupanti e non
prescindono mai da
altri due fattori centrali: l’inclusione sociale,
che ha quale punto di
partenza un approccio attento e solidale,
e l’annullamento dei
conflitti di vicinato,
divenuti sempre più
frequenti. Per questo
motivo Housing Europe, l’organizzazione
europea che riunisce
gli enti di edilizia residenziale pubblica,

sta monitorando da
tempo, attraverso un
proprio
osservatorio, le modalità con
le quali i fornitori di
alloggi pubblici, cooperativi e sociali affrontano una delle più
importanti sfide dei
nostri tempi. Al centro dell’indagine ci
sono in primo luogo
i giovani, coloro che
più pagano, su tutto il
territorio dell’Unione
il prezzo più alto, dovuto a una crisi economica e sociale non

ancora superata.
L’Osservatorio di Housing Europe ritiene
che siano proprio i
ventenni e i trentenni, che necessitano di
una maggiore mobilità spesso per questioni di studio o lavoro,
ad avere bisogno di
alloggi a prezzi accessibili. È dunque
doveroso chiedersi se
i fornitori europei di
alloggi siano pronti ad
affrontare la sfida, per
dare risposte a una
popolazione giovane

e diversificata.
Quali
innovazioni
sono dunque richieste
per un settore in continua evoluzione?
Quali strategie è necessario attuare affinché la risposta possa
fare fronte a una domanda
crescente?
L’Europa
presenta
scenari tra loro anche
particolarmente
distanti, talvolta opposti, la cui analisi sarà
utile a individuare
modelli virtuosi e le
opportune azioni.
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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
Luca Talluri
Presidente Casa Sp.A.
Firenze
VICE PRESIDENTE
VICARIO
Mario Angelo Sala
Presidente e
Amministratore Unico
ALER Milano
VICE PRESIDENTE
Carmela Cappello
Consigliere ACER
Bologna
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