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PREMESSE AL LAVORO 

Lo studio sulla fattibilità economico-tecnica svolto con riferimento allo sviluppo dei Villaggi 

Ecosostenibili Rigenerativi – V.E.Ri. – prenderà avvio dal necessario approfondimento di un 

ampio spettro di tematiche connesse all’ambito tecnico e tecnologico delle applicazioni 

utilizzabili. Innanzitutto, lo studio partirà proprio dall’analisi preliminare del territorio 

dell’area regionale identificata per l’ubicazione del villaggio, in particolare, questa area è già 

stata delimitata in corrispondenza della provincia di Benevento, nella Regione Campania, 

della quale saranno descritte le principali peculiarità morfologiche, le caratteristiche 

territoriali e socio economiche. Di seguito, l’analisi verterà sulla discussione dei possibili 

indirizzi tecnici per la progettazione eco-compatibile del villaggio oggetto di studio: dai 

materiali ai meccanismi di produzione del fabbisogno energetico, saranno discusse le varie 

tecnologie che si ipotizza di includere all’interno del villaggio. Infine, nella descrizione degli 

scenari di innovazione si procederà ad offrire una descrizione dettagliata del progetto e di 

come si ipotizza di gestire gli spazi e le tecnologie che questo comprenderà.  

L’analisi del progetto sotto il profilo economico finanziario prenderà avvio proprio dalla 

descrizione delle principali grandezze economiche che entreranno in gioco nel progetto e nella 

loro conseguente valutazione di convenienza, che sarà suddivisa in più scenari a seconda delle 

diverse opzioni reali che si potrebbero verificare. Di seguito, si procede ad una dettagliata 

analisi dell’ampio ventaglio di fonti di finanziamento potenzialmente utilizzabili per 

sostenere l’investimento richiesto alla base del progetto: in questo caso si prenderanno in 

esame sia le fonti “tradizionali” che quelle più alternative e innovative presenti nel panorama 

italiano. Il capitolo riguardante la discussione sulla fattibilità economico finanziaria si chiude 

con un’analisi della domanda e dello stato di alcuni degli elementi strutturali del progetto: la 

demografia, l’economia, la disabilità, il mercato immobiliare in senso ampio ed i suoi trend 

di innovazione. 

Sotto il punto di vista dello studio del profilo organizzativo del progetto, in modo 

estremamente pragmatico, ma esaustivo ai fini dello sviluppo del progetto, proporremo un 

modello di governance e di gestione adatto a fronteggiare tutte le possibili problematiche di 

gestione dello sviluppo del progetto e di tutte le figure che questo coinvolgerà per offrire tutti 

i servizi previsti per gli ospiti. Inoltre, verrà proposto e discusso anche un modello di project  
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management per consentire di una gestione della struttura snella ed efficiente, ma non per 

questo meno efficace. 

Infine, sarà presentato il quadro normativo connesso agli aspetti strutturali del progetto e verrà 

discussa la normativa aderente al progetto per ciò che riguarda gli strumenti di agevolazione 

e di partecipazione messi a disposizione dal legislatore che potrebbero avere un qualche 

impatto rilevante sulla riuscita del progetto. 
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A. PROFILO TECNICO 

Punto A.1 - Studio territoriale dell’area regionale 

 

Il progetto V.E.Ri. – Villaggi Ecocompatibili Rigenerativi potrebbe trovare attuazione nella 

provincia di Benevento, in Campania. 

Ai fini dell’individuazione del sito ottimale il percorso decisionale è stato impostato come 

segue: si è proceduto ad un’analisi valutativa delle diverse possibili localizzazioni dello stesso 

tramite un’analisi desk. A tal proposito la provincia è stata distinta, in base a criteri 

demografici ed economici, in 3 ambiti omogenei ai quali poi sono stati applicati criteri di 

valutazione su base quali-quantitativa, allo scopo di esaminare le caratteristiche territoriali e 

socio-economiche che maggiormente collimano con la mission del progetto. L’analisi desk 

ha quindi distinto una determinata “area di interesse” entro la quale si è deciso di individuare 

nel comune di Melizzano il sito vero e proprio. 

 

La provincia di Benevento 

La Provincia è situata nella porzione nord-orientale della Campania a cavallo fra i monti del 

Sannio e i rilievi campani; si estende dal medio-basso bacino del Calore-Volturno verso nord-

est, fino all’alto bacino del Fortore e presenta una morfologia prevalentemente collinare e 

montuosa, nella quale l'altitudine varia dai 44 metri s.l.m. della punta di Limatola fino ai 1822 

metri del monte Mutria. 

 
Figura 0 – Localizzazione geografica del territorio oggetto di studio 
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L'economia provinciale è contraddistinta da un modesto sviluppo industriale, da una notevole 

incidenza del terziario e da un peso ancora rilevante riconducibile alle attività del settore 

primario. A livello locale, più della metà della popolazione attiva trae sostentamento dal 

terziario non qualificato (piccolo commercio e pubblica amministrazione), mentre il 20% 

circa è occupato nell'agricoltura. Quest'ultima, caratterizzata da notevole polverizzazione 

fondiaria e scarso impiego di tecnologie, si è specializzata nella produzione di cereali, frutta, 

ortaggi e tabacco; di sicuro rilievo qualitativo e quantitativo è inoltre la viticoltura, da cui si 

ottengono pregiati vini Doc e l'olivicoltura, cui è collegata la produzione di apprezzati oli 

extra-vergine.  

Le attività rurali comprendono anche la zootecnia, da cui si ottengono formaggi e salumi 

molto apprezzati, e la silvicoltura. L'industria è attiva prevalentemente in comparti 

tradizionali, quali quello alimentare, tessile, dei materiali da costruzione, edile, metallurgico 

e del legno. Le bellezze naturalistiche, la presenza di stazioni termali e di centri di interesse 

storico, archeologico e religioso (frequentatissimi sono i luoghi di padre Pio a Pietrelcina) 

favoriscono il turismo, che tuttavia non è ancora sorretto da un adeguato apparato ricettivo.  

 
 

Capoluogo: 
Benevento 

 
Abitanti: 
288.726 

 
Codice 

ISTAT: 062 

 
Figura 1 – Raffigurazione del territorio identificato 

 
 

Superficie: 
2.070,63 Kmq 

 
Densità: 

139,44 ab./Kmq 
 

Numero comuni: 
78 
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All’interno della provincia si possono identificare tre ambiti omogenei (si veda Figura 1 come 

punto di riferimento1): 

 

1) SANNIO BENEVENTANO: 

in fig. 1 sotteso dalla linea verde 

Concerne l’area nord-occidentale della 
provincia. Quest'area risulta essere abbastanza 
dinamica dal punto di vista insediativo ed 
economico. 

Comuni: Amorosi, Campolattaro, Casalduni, 
Castelvènere, Cerreto Sànnita, Cusano Mutri, 
Faìcchio, Guàrdia Sanframondi, Morcone, 
Pietraroja, Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, 
San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San 
Lupo, San Salvatore Telesino, Sassinoro, Telese 
Terme. 

 

2) TABURNO E AREA 

BENEVENTANA: 

in fig. 1 sotteso dalla linea rossa 

Racchiude la parte meridionale del territorio, 
ossia quella prossima al massiccio montuoso del 
Taburno-Camposauro a est e ad ovest dello 
stesso. Tale territorio esprime la zona più 
popolosa della provincia e la più sviluppata 
economicamente. 

Comuni: Airola, Apollosa, Arpàia, Arpìse, 
Benevento, Bonèa, Bucciano, Calvi, Càmpoli 
del Monte Taburno, Castelpoto, Cautano, 
Ceppaloni, Dugenta, Durazzano, Foglianise, 
Fòrchia, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, 
Limàtola, Melizzano, Moiano, Montesàrchio, 
Pannarano, Paduli, Paolisi, Paupisi, Pesco 
Sannita, Pietrelcina, San Giòrgio del Sànnio, 
San Lèucio del Sànnio, San Martino Sannita, 
San Nazzaro, San Nicola Manfrèdi, Sant'Agàta 
de' Goti, Sant'Angelo a Cùpolo, Solopaca, 
Tocco Càudio, Torrecuso, Vitulano. 

 

                                                           
1 Descrizione estratta da “Enciclopedia” di sapere.it 
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3) APPENNINO SANNITANIN 

in fig. 1 sotteso dalla linea blu 

 

Riguarda la sezione nord-orientale del territorio 
provinciale, è attraversata dal fiume Fortore e 
occupata da una serie di rilievi montuosi che si 
estendono verso i monti della Daunia; è 
scarsamente popolata e anche la meno ricca dal 
punto di vista economico. 

Comuni: Àpice, Basèlice, Buonalbergo, 
Castelfranco in Miscano, Castelpagano, 
Castelvètere in Val Fortore, Circello, Colle 
Sannita, Fragneto l'Abate, Foiano di Val 
Fortore, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, 
Montefalcone di Val Fortore, Pago Veiano, 
Reìno, San Bartolomeo in Galdo, San Giòrgio 
La Molara, San Marco dei Cavoti, Santa Croce 
del Sànnio, Sant'Arcàngelo Trimonte.  

 

I criteri di valutazione su base quali-quantativa applicati agli ambiti omogenei sono stati 

individuai tra gli aspetti ritenuti strategici per la riuscita del progetto; ossia criteri di tipo: 

• LOGISTICO (facilità di accesso); 

• URBANISTICO (capacità urbanistica assenza/presenza di particolari vincoli); 

• DI CONTESTO (socio economico). 

Tale scelta di metodo ha escluso automaticamente dall’individuazione della possibile “area 

di interesse” l’ambito Appennino Sannita, poiché troppo distante dai requisiti minimi richiesti 

dal progetto. Pertanto l’analisi è proseguita solo sugli altri due ambiti rimanenti. 

 

SANNIO BENEVENTANO  TABURNO E 
AREA BENEVENTANA 

 

Il territorio, di natura prevalentemente 
calcarea, presenta spettacolari 
fenomeni carsici, quali doline, 
inghiottitoi, grotte, pozzi, come i 
cosiddetti “puri” sul monte Pugliano, 
e abbondanti sorgenti pedemontane 
(come quelle del torrente Grassano a 

Territorio 

 

 

 

Presenta un profilo geometrico assai 
vario e sensibili oscillazioni 
altimetriche, comprendendo da un lato 
una vasta conca incorniciata da rilievi 
collinari, intensamente coltivata e 
fortemente urbanizzata, ed essendo 
occupato nella sua sezione occidentale 
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San Salvatore Telesino). Notevole è il 
patrimonio forestale e faunistico: il 
faggio, associato all'agrifoglio e più 
raramente al tasso, è l'essenza tipica al 
di sopra dei 900-1.000 metri, mentre 
più in basso abbondano le specie 
quercine (cerro, farnia, acero, 
roverella, carpino, leccio, orniello); tra 
gli animali, oltre alla comune fauna 
appenninica (martora, lepre, fagiano, 
volpe, ghiro, tasso, scoiattolo, 
donnola), figurano il lupo, il gatto 
selvatico, l'aquila reale, il cinghiale e 
il capriolo -l'orso invece si è estinto-; 
le rive dei numerosi corsi d'acqua che 
solcano il territorio e dei piccoli laghi 
che lo punteggiano (tra questi figura 
quello di Telese, di origine vulcanica) 
ospitano, inoltre, il martin pescatore, 
la cicogna bianca, la gru, l'airone, lo 
svasso maggiore e il falco di palude -è 
stata segnalata anche la presenza della 
lontra-. A Pietraroja le rocce calcaree 
del Matese hanno poi restituito i 
fossili di oltre 400 esemplari di 
animali preistorici (rettili, pesci, 
anfibi, molluschi) vissuti nel cretaceo: 
tra essi spicca quello di un cucciolo di 
dinosauro carnivoro appartenente alla 
specie chiamata SCIPIONYX 
SAMNITICUS. 

 

dal massiccio del Taburno-
Camposauro,  elimitato a nord dalla 
Valle Telesina, che lo separa dalla 
catena montuosa del Matese, a sud 
dalla Valle Caudina, che lo divide dai 
monti del Partenio, e a ovest dalla valle 
del fiume Volturno, che segna per un 
tratto il confine occidentale della 
provincia beneventana con quella di 
Caserta. A causa dell'elevata pressione 
antropica la natura del comprensorio 
appare piuttosto degradata: alle basse 
quote la vegetazione originaria (boschi 
misti di roverella) convive con l'olivo 
mentre il leccio sopravvive sui costoni 
rocciosi più assolati ed esposti a 
meridione; sono tuttavia ancora 
presenti folti castagneti e al di sopra dei 
900 metri accanto al faggio domina 
l'abete bianco. La fauna è piuttosto 
abbondante ma è costituita per lo più da 
specie comuni (lepri, fagiani, volpi, 
cinghiali, uccelli rapaci diurni e 
notturni). Anche sul massiccio del 
Taburno sono presenti fenomeni 
carsici: ne costituiscono un interessante 
esempio il campo di Cepino, il campo 
di Trellica e il campo di Camposauro, 
tre conche chiuse dotate di inghiottitoi, 
in cui spesso però l'acqua ristagna; 
l'affioramento di fossili, spesso visibili 
anche nei marmi che vi si estraggono 
(pregiati sono quelli di Vitulano, 
utilizzati in passato per costruire, tra 
l'altro, il Cremlino a Mosca e la reggia 
di Caserta), attesta inoltre che in tempi 
remoti questi monti erano sommersi 
dalle acque marine.  

 

 

 

Le principali arterie viarie della zona 
sono rappresentate dalle strade statali 
di rilievo interregionale e 
interprovinciale n. 372 Telesina, che 
collega Benevento all'Alto Casertano, 
passando per Telese Terme, n. 
87 Sannitica, che unisce l'area 
metropolitana partenopea a 
Campobasso, in Molise, e n. 88 dei 
Due Principati, arteria di grande 
comunicazione che collega l'area 
metropolitana di Salerno a 
Campobasso, in Molise, passando per 

Vie di comunicazione 

 

 

Le principali arterie viarie del 
comprensorio sono rappresentate dalla 
strada statale n. 7 Appia, arteria di 
grande comunicazione che collega 
Roma a Brindisi, in Puglia, dalla statale 
n. 88 dei Due Principati, arteria di 
rilevanza interregionale che unisce 
l'area metropolitana di Salerno a 
Campobasso, in Molise, passando per 
Avellino e Benevento, dalla n. 372 
Telesina, che collega Benevento 
all'Alto Casertano, passando per Telese 
Terme, e dalla n. 265 dei Ponti della 

http://www.italiapedia.it/sannitica_appr_539_provincia-di-benevento_15-062
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Avellino e Benevento. I comuni situati 
lungo le pendici meridionali del 
massiccio del Matese sono inoltre 
serviti dalla linea ferroviaria Caserta-
Benevento-Foggia mentre parallela al 
corso del fiume Tammaro corre la 
linea Benevento-Campobasso.  

 

Valle, che da Maddaloni, alla periferia 
orientale della conurbazione casertana, 
punta verso il Sannio -la n. 7 Appia, la 
n. 265 dei Ponti della Valle e la n. 372 
Telesina costeggiano rispettivamente i 
versanti meridionale, occidentale e 
nord-orientale del massiccio del 
Taburno-Camposauro-. Dal capoluogo 
provinciale si dipartono inoltre le statali 
n. 90 bis, che punta verso Foggia, in 
Puglia, innestandosi sulla statale n. 90 
delle Puglie, e n. 212 della Val Fortore, 
arteria di rilievo interregionale che si 
dirige verso il Sannio molisano. La 
statale n. 372 di Summonte e 
Montevergine, che costeggia a oriente i 
monti del Partenio congiungendo 
Avellino con la Valle Caudina, serve il 
comune di Pannarano, che si trova 
all'estremità settentrionale della 
provincia avellinese tra i comuni di 
Avella (AV), Pietrastornina (AV), 
Roccabascerana (AV), San Martino 
Valle Caudina (AV) e Summonte 
(AV). Il quadro delle comunicazioni è 
completato dalla tangenziale di 
Benevento, che collega il capoluogo 
provinciale all'autostrada Napoli-
Canosa di Puglia (A16), e dalle linee 
ferroviarie Caserta-Benevento-Foggia, 
Cancello-Benevento e Benevento-
Avellino.  

 

 

 

 

L'economia locale sta attraversando 
una fase di trasformazione: le 
tradizionali attività rurali si stanno 
infatti contraendo in favore 
dell'industria, attiva per lo più nei 
comparti alimentare, tessile, dei 
materiali da costruzione, del legno, del 
vetro e dei metalli, ma soprattutto a 
vantaggio del terziario, che sta traendo 
impulso dalla valorizzazione turistica 
delle notevoli bellezze ambientali, 
storico-architettoniche e 
archeologiche della zona nonché dalla 
presenza di sorgenti termali a Telese 
Terme -queste ultime sono sfruttate 
dalla fine dell'Ottocento-. Le attività 
del settore primario si articolano nella 
coltivazione di cereali, frutta, olive e 

Struttura  
socio-economica 

 
 

 

 

Nell'ambito del settore primario, ancora 
vitale anche se in contrazione, la 
coltivazione dei cereali è andata 
diminuendo in favore di produzioni più 
redditizie, quali la frutta, gli ortaggi 
(rinomati sono il carciofo di Pietrelcina 
e il cardone di Benevento), le olive e 
l'uva -nel comprensorio si producono 
apprezzati vini Doc, quali l'Aglianico 
del Taburno, il Guardiolo, il Sannio, il 
Sant'Agata dei Goti e il Solopaca-; 
prosegue invece la coltivazione e la 
lavorazione della varietà di tabacco 
chiamata beneventana, così come 
l'allevamento di bovini, ovini e suini. 
L'industria, che appare distribuita 
piuttosto uniformemente all'interno del 
comprensorio (oltre che Benevento, 
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uva, nella silvicoltura e 
nell'allevamento (alla base, 
quest'ultimo, della produzione di 
pregiati salumi, come il prosciutto di 
Pietraroja, e apprezzati formaggi). Le 
ceramiche di San Lorenzello e Cerreto 
Sannita rappresentano il prodotto più 
famoso e pregiato dell'artigianato 
artistico locale. Cerreto Sannita 
costituisce un fondamentale punto di 
riferimento del comprensorio per ciò 
che riguarda i rapporti con le 
istituzioni; Telese Terme rappresenta 
invece il principale polo di attrazione 
commerciale. 

 

poli industriali di una certa importanza 
sono Airola, Sant'Agata dei Goti, 
Solopaca e San Giorgio del Sannio), è 
attiva innanzitutto nel comparto 
alimentare, in particolare nei rami 
dolciario e della distillazione 
(Benevento è la patria di un notissimo 
liquore), ma comprende anche i 
comparti delle confezioni, tessile, dei 
materiali da costruzione, elettronico, 
della gomma e della plastica e 
dell'estrazione e lavorazione della 
pietra. Per quanto riguarda il terziario, 
in continua espansione, il turismo 
appare in crescita ma rappresenta 
ancora una voce minoritaria all'interno 
del quadro economico locale. Il 
capoluogo provinciale rappresenta un 
fondamentale polo burocratico-
amministrativo e commerciale per i 
comuni del comprensorio; punto di 
riferimento per ciò che riguarda i 
consumi è anche Montesarchio.  

 

Alla luce del confronto tra gli ambiti territoriali l’analisi desk ha identificato nell’area di 

contatto tra gli ambiti stessi, sul versante occidentale del Taburno, l’area di interesse (Fig.2) 

che meglio collima con gli obiettivi del progetto. Tale area si estende dalla bassa valle telesina 

fino al medio-isclero. Da un punto di vista amministrativo vi ricadono i Comuni di: Amorosi, 

Telese terme, Solopaca, Frasso Telesino, Melizzano, Dugenta, Limatola, Sant’Agata dei Goti.  
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Figura 2 - Morfologia  e rappresentazione dell'area d'interesse 
 

L'Area di interesse è contraddistinta da una ottima posizione logistica, in piena area periubana, 

caratterizzata da peculiarità paesaggistiche di grande pregio e di un buon tessuto 

socioeconomico (non solo rurale, che pure esprime eccellenze di fama internazionale) e 

produttivo. 

Dista nella più vicina prossimità (comune di Sant’Agata dei Goti) non più di 40 Km per 

Napoli e circa 20 da Caserta; ricade inoltre entro l'incrocio tra la SS372 Telesina, in via di 

raddoppio, crocevia fondamentale per raggiungere Roma o Bari in meno di 2 ore ed è 

praticamente tagliata in due dalla strada provinciale Fondo Valle Isclero che rappresenta il 

primo tratto della via più veloce di collegamento tra Napoli-Caserta e le aree interne della 

Campania, del Molise e della Puglia. Tale porzione di territorio, inoltre, vede il passaggio 

della linea ferroviaria Napoli-Bari in via di potenziamento in Alta Capacità/Velocità con le 

stazioni di Amorosi e Telese Terme.  Tra i comuni dell’area di interesse si è scelto infine di 

collocare il sito nel comune di Melizzano poiché meglio di tutti gli altri intercetta le 

caratteristiche richieste dal progetto. Il sito oggetto di intervento si trova nel territorio di 

Melizzano, alle porte del centro abitato, prospiciente la strada provinciale SP Melizzano – 

Frasso Telesino. Il fondo individuato (si vedano Fig. 3 e Fig.4) catastalmente al foglio 13 p.lla 
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22, per una superficie complessiva di circa 28.000 mq, si presenta subpianeggiante, in 

posizione strategica rispetto al centro del paese, ed a circa 1 km dall’uscita della Fondo Valle 

Isclero (dalla quale è possibile raggiungere Napoli in 50’ e Caserta in 30’) e a 3 km 

dall’ingresso della SS Benevento – Caianello che permette di raggiungere il vicino capoluogo 

di Provincia in 25’. 

 
Figura 3 – Foto del sito dalla strada di passaggio 

 

Il fondo è servito da: 

• Pubblica Illuminazione; 

• Rete Idrica; 

• Rete fognaria. 

 

Dal punto di vista urbanistico, il lotto si trova in zona RUA del PTP per la sua totalità, mentre 

si divide tra zona C2, En e P4 del PRG vigente. Per quanto riguarda la capacità urbanistica 

del sito, trova applicazione l’art.11 delle norme di attuazione del PRG vigente e si rimanda 

all’elaborato grafico che segue. 



  
Figura 4 - Inquadramento catastale territoriale dell’area individuata 
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Punto A.2 - Analisi degli indirizzi tecnici per la progettazione eco-compatibile 

1.Premessa 

Con la presente si analizzano i principi della progettazione eco-compatibile applicabili al 

progetto V.E.R.I.-Villaggi Ecocompatibili Rigenerativi. In materia di progettazione eco-

compatibile si illustrano i principi suggeriti dal corpo normativo e le soluzioni tecniche e 

tecnologiche adottabili. 

2.I Principi della progettazione eco-compatibile  

La verifica dell’eco-compatibilità di materiali, elementi, componenti e processi eco-

sostenibili nell’edilizia, richiede la definizione dei requisiti da rispettare e la valutazione 

delle prestazioni fornite, si dovrebbe prendere come linea guida quanto enunciato dalla 

normativa UNI 11277:2008. 

La struttura, il cui progetto prenderà spunto dalla possibilità di raggiungere il massimo 

livello di eco-compatibilità, dovrà essere in grado di soddisfare tre principali classi 

prestazionali: 

•Salvaguardia ambientale (SAM)  

Insieme delle condizioni relative al mantenimento e miglioramento degli stati dei 

sovra sistemi di cui il sistema edilizio fa parte. 

•Utilizzo razionale delle risorse (URR)  

Insieme delle condizioni per utilizzare le risorse dell’ambiente in modo coerente 

nei confronti degli utenti e dell’ambiente stesso con un regime 

economico/ambientale definito. 

•Benessere, igiene e salute dell’utente (BIS)  

Insieme delle condizioni relative a stati del sistema edilizio adeguati alla vita, allo 

svolgimento delle attività, all’incolumità e alla salute degli utenti. Le condizioni 

di benessere fanno riferimento alla percezione sensoriale positiva dell’ambiente 
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da parte dell’utente. Le condizioni di igiene e salute fanno riferimento all’assenza 

di condizioni patogene e all’incolumità degli utenti, in relazione anche a emissioni 

di gas tossici, presenza nell’aria di particelle o gas pericolosi, emissioni di 

radiazioni pericolose, inquinamento o tossicità dell’acqua e del suolo, difetti 

nell’eliminazione delle acque di scarico, dei fumi e dei rifiuti solidi o liquidi, 

formazioni di umidità su parti o pareti dell’opera. 

In particolare, i requisiti tecnologici che si dovranno soddisfare per raggiungere 

l’efficienza e l’efficacia nelle tre aree presentate potrebbero essere: 

• utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto carico ambientale (i materiali, 

gli elementi e i componenti devono avere un ridotto carico energetico, durante tutto 

il ciclo di vita, e ridotte emissioni inquinanti); 

• gestione ecocompatibile del cantiere (devono essere ridotti i consumi energetici e i 

livelli di inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, in relazione alle diverse 

operazioni previste nel cantiere, dall’utilizzo delle risorse e delle diverse sostanze alla 

gestione rifiuti); 

• riduzione dell'emissione di inquinanti dell'aria climalteranti (la quantità di gas serra, 

misurata in CO2 equivalente, emessa per effetto dei processi di conversione 

energetica basati su combustibili fossili, deve essere ridotta, tenendo in 

considerazione anche la possibilità di piantumazione di alberi in grado di assorbirla); 

• salvaguardia del ciclo dell’acqua (la superficie di suolo caratterizzata da materiali 

superficiali drenanti deve essere estesa per favorire la penetrazione diffusa e a velocità 

ridotta dell’acqua piovana e di scarto); 

• utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati e/o riciclabili e di tecniche 

costruttive che facilitino il disassemblaggio e lo smaltimento dei componenti una 

volta che saranno a fine vita; 

• utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità; 

• utilizzo razionale delle risorse idriche (riduzione del consumo di acqua potabile, 

recupero delle acque meteoriche); 
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• utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche (riscaldamento e 

raffreddamento passivo, illuminazione naturale, isolamento termico, inerzia termica); 

• riduzione del fabbisogno d'energia primaria e sostituzione di fonti energetiche da 

idrocarburi con fonti rinnovabili (l’efficienza energetica del sistema complessivo 

edificio-impianto deve essere incrementata. Tale incremento può essere ottenuto 

riducendo il fabbisogno e utilizzando sistemi energetici, basati su fonti rinnovabili); 

• benessere termico negli spazi esterni ed interni; 

• benessere visivo; 

• benessere acustico; 

• rispetto e monitoraggio delle necessarie condizioni d’igiene ambientale connesse con 

l'esposizione ad agenti inquinanti dell'aria interna. 

 

Infine, è chiaro che, per poter riuscire a raggiungere i requisiti sopra citati, il progetto 

dovrà necessariamente avvalersi di un attento studio ambientale e delle caratteristiche del 

sito in modo da poter valorizzare eventuali soluzioni di configurazione e tecnologiche 

dell'edificio e/o di alcune delle sue parti, che potrebbero consentire il raggiungimento del 

benessere e del comfort ambientale interno, minimizzando l'uso degli impianti 

tradizionali di climatizzazione, con l’obiettivo di diminuire al minimo il fabbisogno 

energetico dell’edificio, avvalendosi allo stesso tempo di impianti per la produzione di 

energia rinnovabile pulita, quale fotovoltaico, solare-termico, ecc. 

 

3.Classi energetiche e NZEB 

A partire dal 2005, in seguito all’emanazione del D.lgs. 192/05 e dei successivi interventi 

legislativi a questo connessi, completati in seguito con il DM 162/15, la certificazione 

energetica degli edifici entra definitivamente a far parte della normativa italiana. Le classi 

energetiche sono state create per classificare le prestazioni energetiche di case e 

appartamenti sulla base di parametri funzionali e strutturali che determinano 

scientificamente l'uso, massiccio o limitato, di energia elettrica. 
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La suddivisione in classi avviene sulla base delle lettere dell'alfabeto –a cui l’aggiunta di 

numeri sull’efficienza consente di creare una codificazione alfanumerica - su una scala 

che classificherà i consumi degli edifici in ordine crescente, a partire dalla classe A4, fino 

alla G, per un totale di 10 classi (l’ultimo aggiornamento del metodo di classificazione 

risale all’anno 2017). 

Dunque, la classificazione energetica ha come obiettivo principale quello di stabilire 

quanto consuma un edificio, o meglio, di valutare, sulla base delle sue caratteristiche 

strutturali, degli infissi, del fabbisogno energetico stimato, etc, quale impatto avrà questo 

sull'ambiente in termini di consumi energetici. Lo scopo del legislatore, che pone 

l'obbligo della certificazione energetica solo ad alcune categorie (contratti di locazione, 

rogiti, annunci immobiliari, detrazioni e sgravi), è quello di ridurre lo spreco di energia, 

di contenere i consumi e di spronare sia il cittadino sia il mercato delle nuove tecnologie 

ad adottare e proporre soluzioni alternative a basso impatto ambientale. 

Il DM 162/15 introduce inoltre nella normativa italiana il concetto di NZEB: 

ufficialmente il termine Nearly Zero Energy Building compare per la prima volta 

all’interno di un pacchetto di Direttive Europee definite dall’acronimo EPBD (Energy 

Performance Building Directions) nel 2010, che prosegue la strategia dell’Europa 2020 

in tema di sviluppo sostenibile, invitando gli stati membri a introdurre normative sulla 

prestazione energetica degli edifici. Il legislatore offre anche una definizione a questo 

concetto di NZEB, un cui estratto esaustivo potrebbe essere il seguente: “un edificio ad 

altissima prestazione energetica. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo 

dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, 

compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze”. 

In Italia, un edificio NZEB viene di norma classificato come edificio che riesce a 

rispettare tutti i parametri richiesti dai requisiti minimi vigenti, cioè i nuovi limiti previsti 

dal decreto, e che inoltre rispetta l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili previsto 

da D.L. 28 del 3 marzo 2011. 
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Per poter raggiungere i requisiti richiesti ad un NZEB, risulta fondamentale anche una 

progettazione architettonica in linea con i criteri dell’architettura bioclimatica, che 

soddisfa i requisiti di comfort con un controllo passivo del microclima, al fine di 

minimizzare l’uso di impianti meccanici e massimizzare l’efficienza degli scambi 

energetici tra edificio e ambiente naturale circostante. 

Giunti a questo punto è possibile poter racchiudere gli elementi necessari per una corretta 

progettazione bioclimatica secondo i principi NZEB nei seguenti sette concetti chiave: 

• captazione del calore, che dipende dall’involucro nelle sue componenti opache e 

finestrate. Risulta necessario un attento studio del sito su cui l’edificio andrà ad 

insistere al fine di poterne sfruttare l’orientamento ottimale, l’irraggiamento solare e 

l’esposizione o meno ad eventuali venti; 

• accumulo legato alla massa termica dell’edificio; 

• controllo, sia esso legato alla regolazione degli apporti solari o di ventilazione, sia 

correlato alla componente impiantistica; 

• conservazione del comfort interno, raggiungibile tramite un elevato e accurato 

isolamento dell’involucro e ad una corretta tenuta all’aria dello stesso; 

• protezione, (importante dato il nostro clima mediterraneo) da apporti solari eccessivi 

anche attraverso l’utilizzo razionale del verde; 

• dispersione, attraverso una corretta ventilazione naturale e nei casi di una maggiore 

efficienza energetica, attraverso una accurata ventilazione meccanica o di comfort. 

 

Questi concetti possono essere tradotti in strategie applicative specifiche da adottare 

durante le differenti stagioni. In inverno, ad esempio, dovranno essere massimizzati gli 

apporti solari gratuiti, l’accumulo e l’isolamento termico, quindi ridotte il più possibile le 

perdite di calore per ventilazione. In estate, di conseguenza, dovranno essere ridotti al 

minimo gli apporti interni e gli apporti solari tramite opportune schermature; dovrà essere 

attivato il raffrescamento tramite free cooling, in particolar modo durante le ore serali, 

mentre per l’involucro edilizio potrebbe essere necessario l’utilizzo di un notevole 

isolamento termico per la riduzione degli apporti per trasmissione dall’esterno verso 
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l’interno ed è necessaria la presenza di inerzia termica per rallentare l’onda termica e 

masse di accumulo per lo stoccaggio del calore interno da cedere durante la notte. 

 

4.Impianti di accumulo  

Per l’abbassamento del fabbisogno energetico di un edificio sarà fondamentale 

l’installazione di impianti fotovoltaici e impianti solare-termico per la maggior 

produzione diretta di energia elettrica e acqua calda possibile; inoltre il Decreto 

Rinnovabili (D.lgs. 28/2011) ha imposto l’obbligo di coprire con energie rinnovabili 

almeno il 50% del fabbisogno energetico degli edifici di nuova costruzione. 

Un impianto fotovoltaico tradizionale solitamente opera secondo il processo di “scambio 

su posto”, ovvero normalmente non utilizza interamente l’energia elettrica che produce 

poiché tutta l’energia prodotta in eccesso torna alla rete, risultando così sprecata. Inoltre, 

molto spesso accade che maggiori livelli di consumo di energia elettrica si abbiano 

durante la notte, quindi proprio in quei momenti in cui non c’è irraggiamento solare.  

Proprio per questa ragione gli impianti fotovoltaici possono essere dotati di una batteria 

per l’accumulo dell’energia elettrica: quest’ultimi riescono a sfruttare in pieno la corrente 

prodotta durante le ore di irraggiamento solare; il tutto collegando l’impianto fotovoltaico 

ad una batteria che è capace di accumulare la corrente da utilizzare durante le ore notturne. 

Tramite l’installazione di un impianto fotovoltaico con batterie di accumulo, potrebbe 

essere possibile arrivare a coprire circa l’80% del fabbisogno energetico giornaliero di 

una normale abitazione. 

È importante sottolineare che un impianto fotovoltaico con batteria di accumulo 

dall’esterno non presenta differenze sostanziali, l’unica differenza presente infatti è quella 

di dover calcolare uno spazio ad hoc (ad esempio un localo o uno spazio riservato) da 

creare in sede di progettazione, che dovrà essere adibito al contenimento delle batterie, e 

quindi per la predisposizione dell’impianto di accumulazione.  



 
 

 20 

Infine, l’altro elemento utile per rendere l’edificio più eco-compatibile possibile è 

l’impianto di accumulo e riutilizzo delle acque meteoriche. Questo consente lo stoccaggio 

ed il filtraggio delle acque di prima pioggia con lo scopo di consentirne il riutilizzo in 

campo irriguo o nel percorso delle acque grigie, ad esempio per alimentare la lavatrice e 

le cassette dei WC. Questa soluzione abbassa in modo notevole il fabbisogno di acqua 

dell’edificio e degli spazi verdi annessi ai manufatti edilizi oggetto di progettazione. 

 

 
Figura 5 - Schema degli impianti di produzione energetica 
 

 

5. Soluzioni costruttive adottate   

Le unità immobiliari oggetto di studio saranno progettare seguendo il modello delle 

cosiddette “passive house”, dove in particolare si dovrà porre specifica attenzione alla 
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definizione di tutte le caratteristiche dell’involucro edilizio, in ognuna delle sue 

componenti opache e non.  

Considerando il lotto di progetto previsto, si potrebbe optare per la scelta di una 

tecnologia costruttiva fortemente massiva, con l’obiettivo di mitigare gli apporti solari, 

garantendo il controllo del confort interno e riducendo le dispersioni impiantistiche. In 

questo caso, quindi, si potrebbe utilizzare in modo proficuo il sistema “XLAM” in legno, 

grazia al quale si potrebbero raggiungere obbiettivi energetici ed ecologici, grazie alla 

possibilità di poter progettare strutture ecocompatibili e modulabili. 

L’involucro progettato seguendo le linee guida descritte potrebbe essere in grado di 

garantire bassi valori di trasmittanza termica, ma va sottolineato che questa scelta 

progettuale potrebbe avere un impatto considerevole sul prezzo/m2, soprattutto per 

quanto riguarda la scelta degli infissi. 

Gli impianti elettrici installati garantiscono una bassa dispersione energetica e, per 

agevolarne l’utilizzo da parte di soggetti svantaggiati, potranno essere dotati anche di 

sistemi di domotica avanzati che, oltre a semplificarne l’uso, potranno contribuire in 

modo attivo alla gestione delle risorse ed al risparmio energetico globale della struttura. 

Nell’edificio potranno essere installati inoltre impianti solare-termico per la produzione 

di acqua calda igienico sanitaria, impianti di accumulo e riutilizzo delle acque meteoriche 

ed impianti fotovoltaici con batterie ad accumulo per poter valorizzare al meglio l’energia 

prodotta dal sistema energetico. 

In sintesi, l’obiettivo del progetto è quello di progettare un edificio che sia in grado di 

raggiungere la più alta classe energetica e di ottenere la certificazione NZEB. L’edificio 

dovrà essere in grado di offrire allo stesso tempo uno spazio architettonico ben progettato 

e adeguato al clima ed alla morfologia del luogo ed inoltre dovrà creare/offrire spazi adatti 

alla vita dei soggetti più fragili e svantaggiati della società. Tutto ciò diviene possibile 

attraverso l’adozione di particolari soluzioni spaziali ed impiantistiche, alcune delle quali 

descritte nei punti precedenti. Inoltre, se nello specifico si fa diretto riferimento a consumi 

energetici, dalle stime effettuate questi potranno attestarsi attorno ai 15 kWh/m2a, 
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consentendo all’edificio di arginare quindi la domanda di energia primaria al di sotto dei 

120 kWh per metro quadro (direttiva “passivhaus Institut” specifica per edifici nZEB) e 

nei valori compresi tra i 30 kWh/m2a e i 10 kWh/m2a (secondo indicazioni specifiche 

delle “classe A” e “Gold” per Casa Clima). 

 

Punto A.3 - Analisi degli scenari di innovazione utili 

1.Premessa 

L’Italia è un paese ricco di energie diffuse, capaci di grandi slanci; ma in questa fase è 

alle prese con una difficile crisi ed è in cerca di una direzione forte per guardare al futuro 

senza compromettere l’ambiente ed il benessere delle prossime generazioni: solo una 

strategia complessa, orientata dalla sostenibilità ambientale, sociale ed economica, può 

infatti offrire una prospettiva solida, settore per settore e per l’intero Paese. 

Gli eco-quartieri possono essere un luogo di incubazione dedicato alle iniziative connesse 

allagreen economy, e più in generale del cambiamento verso la percezione della 

sostenibilità ed il ben-vivere, il che non solo è sempre più necessario ma è anche 

desiderabile e facilmente raggiungibile: l’economia verde già oggi genera una grande 

parte dei nuovi occupati e rappresenta una delle grandi frontiere dell’innovazione. 

L’eco-quartiere è un nuovo modo di pensare il territorio, la relazione tra i cittadini, e 

potrebbe essere uno scenario futuro e futuribile delle nostre città. È un generatore di 

benessere e di speranza, una risposta concreta, rapida, efficace e in gran parte 

economicamente autosufficiente per far fronte alla crisi e alla necessità di cambiamento. 

Un eco-quartiere è un luogo dove si vive meglio, perché l’attenzione alle esigenze dei 

cittadini (salute, relazioni, facilità di accesso ai servizi, etc.) è costitutiva, in un luogo che 

produce lavoro, reddito, sviluppo. Un eco-quartiere è costruito per facilitare i 

comportamenti sostenibili, rendendoli a costo zero e – nei casi migliori – addirittura 

remunerativi, in modo diretto (es. minore spesa per erogazione di servizi) o indiretto (es. 

possibilità di accedere a servizi aggiuntivi). 
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È interessante notare che in questo quartiere ecosostenibile, tra gli obiettivi principali 

dell’intervento non c’è solo la riduzione di emissioni, rifiuti, consumo energetico e acqua, 

e un ripensamento della mobilità in cui viene sottointeso lo sviluppo di un luogo in cui 

sia “salutare” vivere, comprendendo in questo il diritto allo svago e alla cultura: quindi il 

benessere dei cittadini è già centrale del progetto. 

I  macro obiettivi che l’eco-quartiere in fase di studio e progettazione intende perseguire 

sono principalmente i seguenti: 

• concorre al rilancio l’economia; 

• creare nuovi posti di lavoro; 

• contrastare il rischio (dato dalla crisi) di degrado delle nostre città; 

• seguire le indicazioni europee in materia di politiche ambientali; 

• innalzare la qualità della vita di chi ci abita, mettendo in moto un circolo virtuoso. 

 

Le tipologie di interventi che saranno proposti si potranno configurare come: 

• interventi innovativi ma rispettosi dell’ecosistema e delle persone: una trasformazione 

profonda che, tenendo conto dell’identità e della storia del luogo ne faccia emergere 

caratteri nuovi, espressione del nuovo modello di sviluppo; 

• interventi che riducono l’impatto della città sull’ambiente: riduzione del consumo 

energetico, migliore gestione della mobilità, riduzione del consumo di acqua e della 

produzione di rifiuti, promozione della biodiversità; 

• interventi che coinvolgono i residenti generando coesione e senso di appartenenza: 

progettazione partecipata, accoglienza di persone anziane, anche mediante la 

progettazione di case adeguate alle esigenze indotte dalla crescente aspettativa di vita; 

• interventi volti a ottenere un mix sociale e generazionale per contrastare fenomeni di 

marginalizzazione di alcune categorie di abitanti;  

• interventi che valorizzano i “saperi”, le tradizioni e le competenze presenti sul 

territorio: tramite la creazione e la valorizzazione di una rete di persone ed attività; 

• interventi che saranno resi economicamente autosufficienti in tempi brevi. 
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Poter progettare sin dalle prime fasi di sviluppo l’eco-villaggio offre la possibilità, grazie 

al controllo dell’intero processo edilizio, di fissare livelli standard di consumi energetici 

tali da rendere l’intero intervento più ecosostenibile possibile. Inoltre, non dovrà essere 

trascurato l’impatto sia dal punto di vista architettonico che dal punto di vista ambientale, 

soprattutto nel momento in cui il progetto si riferisce ad una progettazione a scala così 

ampia. Questa, però, se portata avanti secondo gli standard descritti dal documento, 

potrebbe rappresentare una delle prime applicazioni di un nuovo standard che si potrà 

adottare con successo anche per lo sviluppo dei futuri quartieri di espansione residenziale. 

Il Masterplan è stato strutturato su un modello di città policentrica, dove è parte centrale 

una rete che connette nuovi centri che raccolgono differenti servizi alla comunità; gli 

aggregati progettati sono inspirati ai principi di “città mista”, per garantire accoglienza, 

tolleranza ed equilibrio sociale. L’idea di città di riferimento trae forza dalla complessità 

funzionale, all’interno di una dimensione urbana ridotta, articolata in piccole parti 

autonome, miste e con connessioni multiple, per promuovere un utilizzo flessibile di 

lungo periodo e assicurare l’integrazione dei diversi gruppi demografici e sociali che la 

abiteranno. 
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Figura 6 - Progettazione della città secondo il modello policentrico 
 

Le caratteristiche di questi nuovi quartieri sono quelle di piccoli agglomerati, compatti e 

innovativi, con piccole superfici edificabili e tipologicamente diversificate in modo da 

coinvolgere diverse fasce sociali e segmenti di mercato. I quartieri di nuova realizzazione 

sono interconnessi da fasce di verde e zone a destinazione agricola. L’idea centrale è 

creare quartieri dove poter “abitare e lavorare nella natura”, attraenti ed invitanti per tutta 

la città, nei quali la varietà di offerte, in prossimità dell’abitazione, permetta una 

dimensione sostenibile degli spostamenti per i servizi di quartiere e per le attrezzature 

comunali per il tempo libero, l’istruzione e la cultura. Alla base della filosofia di 

progettazione vi è la ricerca di un mix sociale, funzionale e una densità abitativa in 

sintonia con le esigenze economiche e sociali di un “quartiere solare” che fa 

dell’efficienza energetica, del consumo di territorio e delle esigenze economiche e sociali 

punto fondamentale di progetto. 
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La progettazione avviene con un processo di crescita per parti della città e del territorio 

attraverso la selezione e l’aggregazione di specifici pattern-moduli o clusters, cioè di 

soluzioni progettuali esemplari (archetipe).  

I clusters, pensati a diverse scale di progetto, definiscono: 

• gli spazi e le funzioni dell’intero intervento e della comunità;  

• aiutano a dare forma ai singoli edifici e agli spazi tra gli edifici; 

• riguardano la costruzione fisica degli edifici e delle loro parti. 

 

2. Modello architettonico 

L’insediamento proposto per Melizzano, date le condizioni individuate a monte 

dell’intervento, potrebbe essere inquadrato in quello tipologia insediativa definita eco-

quartiere piuttosto che dell’eco villaggio. Quindi, si configura come un insediamento 

residenziale composto da abitazioni private correlate da un insieme di spazi coperti e 

scoperti, coniugando l’autonomia dell’abitazione privata con i vantaggi, le risorse, gli 

spazi e i servizi condivisi quali: sale polifunzionali, cucine comuni, lavanderie, assistenza 

sanitaria, locali per la musica, guest house, dunque spazi fra loro molto diversi. Si tratta 

di una forma di vicinato insediativo che risponde ad una necessità di mutuo scambio e 

aiuto, che si accosta alla ricerca di una vita sociale più accogliente, gradevole e ricca. 

Per un efficace successo dell’operazione, sarebbe auspicabile il ricorso a forme di 

progettazione partecipata che possano prevedere il coinvolgimento degli abitanti fin 

dall’inizio; utilizzare il design pro–comunità, perseguito sul piano spaziale può facilitare 

i rapporti di vicinato; caratterizzare gli spazi comuni, o meglio la compresenza di spazi 

privati e servizi condivisi; facilitare la gestione diretta: l’insediamento è amministrato 

dalla comunità e al suo interno ogni decisione è presa non per maggioranza, ma per 

consenso. 
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Figura 7 - Veduta dall'alto dell'insediamento abitativo - eco villaggio 

 

Nella proposta progettuale che sarà presentata e discussa in questo documento, 

esemplificativa di molti dei concetti che saranno esposti, il fronte strada di circa duecento 

metri diviene interfaccia tra l’area residenziale, a nord-ovest dell’abitato, compresa tra la 

Strada Provinciale 110 e il corso d’acqua di fondovalle, l’ultima soglia entro cui è 

ammessa la presenza delle automobili. L’intera area interna sarà pedonalizzata (fatta salva 

di mantenerne la carrabilità per emergenze o di servizio organizzata su fasce orarie). Dato 

il carattere del contesto semi-rurale circostante, l’area assume il carattere di “città di 

campagna”, in cui il verde riveste un ruolo preponderante e gli usi agricoli vanno di pari 

passo con il sistema insediativo. L’obiettivo è quello di proporre un vicinato riconoscibile 

e un ambiente socialmente sicuro. Tuttavia, a fronte del carattere “rurale” dell’ambiente, 

l’abitato si presenta con una propria struttura connettiva interna articolata in parallelo con 

la SP 110. Connessioni pedonali trasversali, ortogonali alla strada, consentono la 

riconnessione tra questa e l’area di bordo del corso d’acqua, verde e per usi agricoli.  

La struttura dell’insediamento presenta due “scuciture”:  

– la prima, a ridosso dell’edificato esistente a est, funge da raccordo con lo spazio 

pubblico della strada e lo conduce fino alla campagna e al bordo del corso d’acqua. 

Una piazza verde su cui affacciano i servizi comuni del nuovo quartiere, alcuni 

disponibili anche per fruitori esterni, concentrati come volumi autonomi tenuti 
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insieme da una copertura continua (il lato “porticato” della piazza). Sul fronte ovest 

della piazza un primo volume a destinazione commerciale si affaccia in prossimità 

della strada. Una fermata del servizio di trasporto pubblico urbano consentirà di 

mettere in rete questi spazi e servizi col restante organismo urbano. 

– la seconda, interna al nuovo tessuto residenziale, imperniata su due volumetrie 

immaginate per usi commerciali o produttivi (commercializzazione di prodotti locali, 

piccoli laboratori artigianali o scuole dei “saperi” e delle tradizioni”) presenta un 

carattere semipubblico e più volto alla diretta fruizione degli abitanti, accogliendo lo 

spazio della campagna. 

L’intero impianto è pensato per garantire diverse qualità dello spazio pubblico e privato 

mediando la relazione tra questi con la presenza di spazi semipubblici che consentono 

una gradualità di relazioni. Lo “space in between” non è spazio di risulta ma spazio 

progettato, che appartiene a pieno titolo al sistema insediativo. 

 

 

 
Figura 8 - Scheda delle tipologie abitative dell'eco-villaggio 
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Figura 9 - Tipologie abitative e tipologie di residenti 

 

Le tipologie abitative sono state progettate secondo tre tagli dimensionali e tipologici 

diversi. 

Unità unifamiliari monopiano e bipiano connessi in unico volume (housing model 1) 

lungo la strada carrabile, prevalentemente destinati ad anziani e a giovani coppie, disposte 

a corte aperta e rivolte a sud, facilmente accessibili dalla strada.  

Case a due piani nella fascia intermedia, con una offerta tipologica più convenzionale 

(housing model 2). 

Case unifamiliari con giardino, di ampia metratura, che comprendono una quota di 

superficie destinabile ad attività produttive o terziarie, intese come parte integrante le 

attività economiche svolte dal nucleo familiare (housing model 2). 
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Figura 10 - Rendering dell'ecovillagio (1) 

 

 
Figura 11 - Rendering dell'eco-villaggio (2) 
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3. Economia circolare: Risorse e Materiali 

Accumulo energetico sociale 

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi eco-compatibili previsti del progetto V.E.R.I. è 

fondamentale l’apporto offerto dall’energia rinnovabile raccolta dall'ambiente. 

Sfortunatamente, la natura intermittente dell'energia rinnovabile si traduce in una mancata 

corrispondenza tra quando queste fonti generano energia e quando le strutture lo 

richiedono, nel nostro caso questa discrepanza riduce l'efficienza del sistema fotovoltaico. 

Per ovviare al problema ci si avvale di impianti fotovoltaici ibridi ad isola, che restano 

connessi alla rete elettrica di distribuzione, ma utilizzano principalmente le proprie fonti 

e si avvalgono di sistemi di accumulo che sfruttano batterie che immagazzinano l’energia 

in eccesso, rispetto a quanto prodotto e la rendono disponibile durante le fasi di bassa 

produzione o quando assente (notte). 

Qualora nessuna delle fonti sia disponibile o l'accumulatore sia scarico, un circuito 

collega l'impianto alla rete elettrica per la continuità della fornitura. Un impianto 

fotovoltaico di accumulo applicato alla semplice unità residenziale riesce a coprire, in 

media, l’80% del fabbisogno energetico.  

 

Assieme ai pannelli fotovoltaici, l’altra componente del sistema è individuabile nelle 

batterie al piombo-acido che rappresentano un metodo tecnicamente fattibile, 

economicamente valido e accettabile dal punto di vista ambientale per utilizzare 

l'accumulo energetico come mezzo di gestione del carico elettrico. In combinazione con 

un sistema di gestione e un circuito di controllo, le batterie piombo-acido completano i 

requisiti essenziali di un sistema di accumulo di energia. I principali vantaggi del sistema 

includono: spinning reserve; load following; frequency control; load leveling; assenza di 

emissioni inquinanti atmosferici; e costruzione modulare. Per le utenze la capacità di 

ridurre i picchi di domanda, scaricando l'energia accumulata dalla batteria, offre vantaggi 

economici significativi. Ma in media questo processo comporta circa il 20% di perdite di 
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conversione di energia che limita la percentuale massima di apporto da energia 

rinnovabile alla singola struttura.  

Le tecnologie di immagazzinamento dell'energia possono essere implementate su scale 

grandi e piccole in modo distribuito e centralizzato in tutto il sistema energetico. Gli utenti 

del sistema possono servire da generatori e consumatori.  

La strategia alternativa, ai singoli impianti, è connettere le abitazioni vicine con un unico 

impianto locale così da rendere possibile la condivisione di energia tra gli utenti per 

bilanciare la raccolta di energia locale e la richiesta della microrete. Il nuovo approccio 

di condivisione dell'energia determina quali utenti dovrebbero condividere energia e 

quando, riducendo al minimo le perdite di efficienza a livello di sistema. Questo sistema 

riduce la perdita di energia sulla linea del 60% senza richiedere grosse batterie, 

aumentandone la capacità si registra un aumento delle prestazioni e stabilità della 

microrete. 

Come si evince da diversi casi studio le soluzioni proposte sono efficace occasione per 

aumentare l’apporto di energia elettrica pulita auto-prodotta e consumata, abbassando 

così l’impatto ambientale dei fabbricati e, a monte di un iniziale spesa per l’impianto, un 

sostanziale recupero dei capitali investiti e risparmio economico durante gli anni. 

Non bisogna dimenticare che esistono costi economici ed ambientali per lo smaltimento, 

manutenzione e sostituzione dei pannelli e delle batterie. Per quanto riguarda le batterie, 

in media, l’efficienza è garantita per 10 anni. Per i pannelli, a seconda del modello, 

l’efficienza si attesta sui 15-20, anni. 

Di media un impianto si ripaga, a livello economico, in 10-15 anni, risulta quindi 

investimento sostenibile economicamente e, se garantisce la quasi autonomia da fonti di 

energie non pulite, accettabile anche a livello ambientale. 

Il medesimo meccanismo di accumulo applicato ad una rete più ampia, comporterebbe la 

creazione di una rete di quartiere e aumenterebbe i benefici alla comunità, grazie alla 

creazione di sistemi fotovoltaici per la generazione di energia elettrica “pubblica” messa 
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a disposizione degli utenti del quartiere istaurando una Sistema di Distribuzione Chiusi 

(SDC) dove l’ente responsabile potrebbe sopperire alle richieste energetiche non coperte 

dalla rete delle singole abitazioni. Di fatto i sistemi fotovoltaici “collettivi” quali campi 

solari o solar road, sono sempre più spesso utilizzati da diverse cooperative in Italia e in 

Europa per ridurre il fabbisogno energetico della comunità. Qualora la domanda fosse 

ancora maggiore si utilizzerebbe l’allaccio alla rete pubblica così da garantire 

l’erogazione del servizio.   

Ad oggi il costo decrescente della tecnologia necessaria allo stoccaggio, produzione di 

energia fotovoltaica e l'aumento della domanda di flessibilità locale stanno aprendo nuove 

possibilità per l'impiego di questa pratica. Il Community Energy Storage (CES) 

contribuisce positivamente alla produzione e consumo di energia pulita, accogliendo i 

bisogni e le aspettative dei cittadini e delle comunità locali, soddisfando inoltre gli 

standard ecologici richiesti dall’UE e portando avanti un’innovazione socio-tecnica del 

sistema.  

Il sistema CES risulta un complesso sistema socio-tecnico, che richiede il coordinamento 

e l'interazione di diversi attori e componenti rendendo possibile la transizione verso un 

futuro sistema energetico sostenibile, affidabile, inclusivo e conveniente in grado di 

creare un sistema di distribuzione elettrico di “quartiere” che utilizza quasi totalmente 

energia rinnovabile prodotta in loco. 

 

Se prodotta energia in misura sufficiente questo progetto lascia spazio alla possibilità di 

abbandonare l’utilizzo del gas metano per il riscaldamento, fuochi cottura e generazione 

di acqua calda igienico sanitaria, creando così un villaggio ad emissioni quasi zero. Il 

tutto coadiuvato da sistemi di solare termico per ridurre l’impatto energetico del 

riscaldamento di acqua igienico sanitaria. 

 



 
 

 34 

 
Figura 12 - Studio del sistema di accumulo energetico 
 

 

Ciclo Idrico 

Per le proprie attività l’uomo utilizza grandissime quantità di acqua, potabile e non, molto 

spesso senza preoccuparsi di preservare questa risorsa sempre più a rischio. Una gestione 

sostenibile del ciclo idrico permette di ridurre i consumi idrici e di valorizzare le acque 

di scarto. In questo tema si inseriscono gli impianti di depurazione delle acque grigie e 

sistemi di raccolta e accumulo delle acque meteoriche, questi sono sistemi che permettono 

di recuperare e trattare parte dell’acqua di scarto, riutilizzandola per scopi non potabili. 

Le acque meteoriche e l’acqua di scarto di rubinetti e docce, che possono essere 

recuperate e riutilizzate, sono una fonte continuamente disponibile e richiedono 

trattamenti semplici ed economici per un loro riutilizzo, per usi non potabili. Le acque 

grigie che provengono dagli scarichi di lavandini, docce e vasche rappresentano circa il 
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70% del consumo di acqua medio di una famiglia. Nella maggior parte delle nostre case 

l’acqua potabile, prelevata dalla rete pubblica, viene usata indifferentemente per le 

cassette del wc o per il lavaggio di alimenti, con uno spreco di acqua di qualità superiore 

al dovuto. La maggior parte delle acque di scarico domestico sono recuperabili, poiché 

contengono sostanze organiche degradabili in breve tempo e una carica batterica che può 

essere gestita facilmente. Le acque grigie sono composte solo al 50% da sostanze 

organiche, da azoto per il 10% circa e la restante parte da fosforo. Il discorso è diverso 

per le acque nere, derivanti dagli scarichi del wc, in quanto il loro trattamento risulta 

essere più complesso e lungo. Tra gli usi riconosciuti di queste acque si annoverano 

l’alimentazione dei vasi WC, impianti antincendio, alimentazione di fontane e vasche 

d’acqua, impianti di irrigazione, circuiti di impianti di climatizzazione, lavanderie. 

Predisporre un impianto di trattamento delle acque grigie è più semplice nel caso di nuove 

costruzioni o di edifici esistenti soggetti a importanti ristrutturazioni, in quanto è 

necessario un preciso intervento anche sulla rete di distribuzione. È fondamentale che vi 

sia una separazione delle reti di scarico delle acque nere e delle acque grigie, così come 

deve essere distinta la rete di distribuzione idrica di acqua potabile e non potabile. Dalla 

rete di scarico, le acque grigie sono portate in un apposito sistema di trattamento e 

depurazione dell’acqua, da cui poi verranno reimmesse in circolo sotto forma di acqua 

chiara non potabile.  

Se si vuole usare l’acqua per usi domestici, l’acqua trattata, chiaramente, deve rispettare 

una serie di requisiti imposti dall’Unione Europea per le acque di balneazione. I costi per 

tutti gli interventi necessari, sono compensati da un risparmio idrico nel tempo e da una 

bassa necessità di effettuare opere di manutenzione. 

Le acque di scarico vengono raccolte e convogliate al sistema di trattamento delle acque 

grigie, da cui poi vengono ridistribuite. Il processo di depurazione delle acque avviene in 

diverse fasi, ciascuna in un’apposita vasca. La prima fase consiste in un pre-filtraggio 

meccanico che elimina i materiali di dimensioni maggiori, attraverso un filtro provvisto 

di pulizia automatica. Gli scarti di questa operazione vengono inviati nella rete fognaria. 

In una fase successiva, avviene un trattamento biologico: in un unico contenitore 
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avvengono le fasi di ossidazione e sedimentazione, con una regolare espulsione degli 

scarti del processo. Il sistema è controllato in modo elettronico da un’apposita centralina. 

Successivamente si ha un ulteriore trattamento dell’acqua, attraverso delle lampade UV, 

che abbattono anche il carico batterico dell’acqua e la rendono inodore, così da poterla 

immagazzinare senza alcuna problematica. Delle apposite pompe a pressione si 

occuperanno del trasporto delle acque chiare trattate. 

Questi impianti garantiscono una significativa riduzione dell’impatto ambientale ed un 

risparmio economico. 

 

Materiali e Cicli di Vita Stimati 

Di seguito viene proposta una tabella riepilogativa di tutti i materiali che saranno utilizzati 

nella costruzione e nel ciclo di vita “standard” del complesso abitativo oggetto di studio 

di fattibilità. La tabella, per ogni principale voce di materiale comunemente utilizzata in 

edilizia, ne analizza la destinazione d’uso alla fine del ciclo di vita, prendendo con 

specifica indicazione solo quei materiali utilizzati nel complesso abitativo V.E.Ri.. 
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Asfalto   X   X    

Bitume   X   X    

Calcestruzzo          

  
Calcestruzzo con aggreganti 

naturali 
X   X    

  
Calcestruzzo di argille espanse 

per uso interno 
 X      

  
Calcestruzzo di argille espanse 

per uso esterno 
X   X    

  
Calcestruzzo cellulare da 

autoclave 
 X      
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Calcestruzzo di inerti espansi di 

origine vulcanica 
 X      

  
Calcestruzzo cellulare da 

autoclave 
 X      

  
Calcestruzzo di perlite e di 

vermiculite 
 X      

Carta, cartone e 

bitumati 
         

  Carta e cartone per usi edili X   X    

  Cartone bitumato  X      

  Cartongesso in lastre X   X    

  Cartone ondulato  X      

Gomma          

  Gomma naturale X   X    

  Neoprene  X      

  Gomma butilica  X      

  Gomma espansa  X      

  Gomma dura  X      

  
Monomero di etilene-diene-

propilene 
 X      

  Poliisobutilene  X      

  Polisulfide  X      

  Butadiene  X      

Impermeabilizz

anti 
         

  Fogli di materiale sintetico X   X    

Intonaci e malte          

  Malta di gesso per intonaci  X      

  Intonaco di gesso puro  X      

  Intonaco di calce e gesso  X      

  Malta di calce X   X    

  Malta di calce e cemento  X      

  Intonaco di gesso e sabbia  X      

  Intonaco di calce e sabbia X   X    

  Intonaco di cemento e sabbia  X      

  Gesso  X      

Isolanti          

  Feltri resinati di fibre di vetro  X      

  
Pannelli semirigidi di fibre di 

vetro 
 X      

  Pannelli rigidi di fibre di vetro  X      
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Feltri resinati di fibre minerali 

feldspatiche 
 X      

  
Pannelli semirigidi di fibre 

minerali feldspatiche 
 X      

  
Pannelli rigidi di fibre minerali 

feldspatiche 
 X      

  
Pannelli in fibre orientate di 

fibre minerali feldspatiche 
 X      

  
Feltri trapuntati di fibre 

minerali basaltiche 
 X      

  Feltri di fibre minerali da loppe  X      

  
Pannelli semirigidi di fibre 

minerali da loppe 
X  X X X   

  
Pannelli rigidi di fibre minerali 

da loppe 
X  X X X   

  
Cloruro di polivinile espanso 

rigido in lastre 
 X      

  
Polietilene espanso estruso, non 

reticolato 
 X      

  
Polietilene espanso estruso, 

reticolato 
 X      

  
Polistirene espanso sinterizzato 

per alleggerimento strutture 
 X      

  
Polistirene espanso sinterizzato, 

lastre ricavate da blocchi 
 X      

  
Polistirene espanso, lastre 

termocompresse 
 X      

  
Polistirene espanso estruso, con 

pelle 
 X      

  
Polistirene espanso estruso, 

senza pelle 
 X      

  
Poliuretani in lastre ricavate da 

blocchi 
 X      

  
Poliisocianurati in lastre 

ricavate da blocchi 
 X      

  Poliuretani espandibili in situ  X      

  
Resine ureiche espandibili in 

situ 
 X      

  
Pannelli in legno compensato 

espanso puro 
 X      

  
Pannelli in legno compensato 

espanso con leganti 
 X      

  Pannelli in fibra di legno  X      
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Elementi in 

legno 
         

  
Travi e colonne in legno 

massiccio 
X  X X X   

  
Travi e colonne in legno 

lamellare 
X  X X X   

  Pannelli CLT X  X X X   

  Compensato X  X X X   

  Pannelli a fibre orientate (OSB)  X      

  
Pannelli in medium density 

(MDF) 
 X      

  Pannelli truciolari X  X X X   

  
Pannelli truciolari legati con 

cemento 
 X      

Prodotti in 

materiale 

plastico 

  X     X  

Prodotti in 

materiale 

metallico 

  X   X    

Murature e solai          

  
Laterizi pieni (diverse 

dimensioni) 
 X      

  
Blocchi in laterizio semipieno 

(diverse dimensioni) 
 X      

  
Blocchi in laterizio forati 

(diverse dimensioni) 
 X      

  
Tavelloni in laterizio (diverse 

dimensioni) 
 X      

  
Blocchi pieni in calcestruzzo 

(diverse dimensioni) 
 X      

  

Blocchi semipieni in 

calcestruzzo (diverse 

dimensioni) 

 X      

  
Blocchi forati in calcestruzzo 

(diverse dimensioni) 
 X      

  
Blocchi in laterizio per solai 

(diverse dimensioni) 
 X      

  

Lastre in calcestruzzo con 

nervatura e elementi in 

polistirene per solai tipo 

predalles 

 X      

Pavimentazioni          

  Piastrelle in ceramica X   X    
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  Piastrelle di materiale sintetico  X      

  Fogli in gomma  X      

  Fogli in PVC  X      

  Pannelli di feltro  X      

  Pannelli di lana  X      

  Pannelli di sughero X  X X X   

  Linoleum  X      

  Parchetti in legno di abete  X      

  Parchetti in legno di pino  X      

  Parchetti in legno di querca X  X X X   

Prodotti in 

materiale 

roccioso 

         

Sigillanti e 

guarnizioni 
         

  Silica gel  X      

  Silicone puro  X      

  Silicone gel X      X 

  Silicone schiuma  X      

  Uretano/Poliuretano  X      

  
Polivinilcloruro (PVC) 

morbido 
 X      

  Schiuma elastomerica  X      

  Schiuma poliuretanica X      X 

  Schiuma di polietilene  X      

Elementi di 

tenuta per 

chiusure 

superiori 

         

  Tegole in laterizio X  X X    

  Tegole in calcestruzzo  X      

  Coppi in laterizio X  X X    

Vetro          

  Vetro da finestre X  X X    

  Vetro cellulare espanso  X      

  Vetro quarzo  X      

  Vetro mosaico  X      

Pannelli 

fotovoltaici 
         

  Vetro X  X X    

  Silicio X  X X    



 
 

 41 

  Rame X  X X    

  Alluminio X  X X    

  Batterie X  X X    

 

5. Blocco residenziale: Computo prelimiare  

Di seguito viene presentato il computo preliminare del blocco residenziale, frutto dello 

studio work-in-progress del complesso che ospiterà la struttura oggetto del presente 

studio di fattibilità. All’interno del computo presentato di seguito (si veda Tabella 1 

sotto), abbiamo evidenziato in colore giallo tutte le voci che fanno diretto riferimento alla 

costruzione dell’involucro esterno ed alle misure tecnologiche costruttive che si 

riferiscono al concetto dell’XLAM, che, a nostro avviso, possono essere in grado di 

garantire una bassa trasmittanza e, quindi, un miglior controllo e mantenimento del 

confort della temperatura all’interno del complesso stesso sia durante il periodo estiva 

che durante il periodo invernale. 

Sempre nella Tabella 1 (di seguito) abbiamo voluto evidenziare in colore verde tutte le 

voci che invece fanno diretto riferimento alla costruzione di tutti gli impianti necessari 

per il funzionamento dei servizi del blocco residenziale, a questo proposito è opportuno 

distinguere tra: 

• Impianto elettrico: all’interno del quale andranno compresi tutti i costi relativi alla 

costruzione degli impianti fotovoltaici e del sistema di accumulo di energia 

intelligente; 

• Impianto idro termico sanitario: all’interno del quale andranno compresi i costi 

della caldaia a condensazione e dell’impianto solare termico utile per la 

produzione di acqua calda igienico sanitaria. 

 

Tutte le accortezze fin ora evidenziate, sono utili per competere al raggiungimento della 

classe energetica obiettivo “A4”, e di conseguenza la possibilità di realizzare un edificio 

che sia possibile classificare “NZEB”. Ovviamente, oltre a quelle elencate, si dovrà 
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aggiungere la considerazione di molte altre accortezze, di natura prettamente costruttiva 

e, solo in parte, metodologica, che dovranno essere evidenziate in fase di sviluppo del 

progetto architettonico, ma che non possono in nessun modo emergere dal “semplice” 

computo metrico. 
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Tabella 1 - Computo preliminare del blocco residenziale 

Nr. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI  M I S U R A Z I O N I: Quantità IMPORTI    Par.ug Lung. Larg. H/peso  unitario TOTALE 
1 NP_02 Fornitura e posa di pilastri costituita da travi in legno 

lamellare di abete rosso GL24 marcate CE, trattate con 
una mano preliminare impregnante, con prodotti 
fungobattericida-antimuffa in soluzione  
acquosa 

       

  
 
M I S U R A Z I O N I: 

       

  
pilatri 30x30 9,00 0,30 0,300 6,000 4,86 

  
          
  

SOMMANO m3 
    

4,86 1201,10 5837,35           

2 NP_17 Linea vita 
       

  
M I S U R A Z I O N I: 

       
   

1,00 
   

1,00 
  

          
  

SOMMANO cadauno 
    

1,00 2200,00 2200,00           

3 NP_16 Lucernaio di accesso al tetto 54x86 cm 
       

  
M I S U R A Z I O N I: 

       
   

1,00 
   

1,00 
  

          
  

SOMMANO cadauno 
    

1,00 470,00 470,00           

4 NP_14 Stima Impianto elettrico 
       

  
 
 
M I S U R A Z I O N I: 
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Unità piano terra 67,00 

   
67,00 

  
  

Unità piano primo 97,00 
   

97,00 
  

          
  

SOMMANO m2 
    

164,00 70,00 11480,00           

5 E.01.050.040.a Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei 
materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo 
scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti 
gli oneri per l'installazione del tiro, gli eventuali 
spostamenti nell'ambito del cantiere, il funzionamento, 
la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. 
Tiro in alto o calo in basso 

       

  
M I S U R A Z I O N I: 

       
   

100,00 
   

100,00 
  

          
  

SOMMANO mc 
    

100,00 41,60 4160,00           

6 NP_01 Fornitura e posa di pannello X-LAM : Il pannello X-
LAM viene realizzato sovrapponendo ed incollando a 
strati incrociati pannelli singoli di assi. L’incollaggio 
avviene per mezzo di colle prive di formaldeide. La 
stabilità della forma è garantita dalla struttura incrociata 
degli strati longitudinali ed orizzontali, che permette di 
ridurre al minimo i fenomeni di rigonfiamento e ritiro. 
Fornitura e posa di guarnizioni EPDM tra le giunzioni 
orizzontali e verticali con funzioni di antirumore e tenuta 
all’aria, guaine traspiranti perimentrali e nastri di 
chiusura interna. Il tutto deve essere correlato altresì di 
progettazione  
esecutiva per la produzione dei pannelli e il taglio delle 
pareti. Spessore mm 100 3s non a vista 
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M I S U R A Z I O N I: 

       
  

piano terra 
  

54,000 3,000 162,00 
  

  
piano primo 

  
50,000 3,000 150,00 

  
          
  

SOMMANO m2 
    

312,00 160,00 49920,00           

7 NP_03 Fornitura e posa di isolamento a cappotto sulle pareti 
esterne, Lana di roccia, spessore mm 60 densità 150 
kg/mc + mm 40 densità 150 kg/mc 

       

  
M I S U R A Z I O N I: 

       
  

cappotto 
 

91,17 
  

91,17 
  

          
  

SOMMANO m2 
    

91,17 35,03 3193,69           

8 NP_05 Fornitura e posa di fissaggi delle pareti piano terra 
mediante cordolo di base in legno, staffe in acciaio 
zincato, compresa guarnizione all'aria e guaina 
impermeabilizzante termoadesiva esterna. 

       

  
 
 
 
M I S U R A Z I O N I: 
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cordolo piano terra 

 
9,00 13,000 

 
117,00 

  
          
  

SOMMANO m 
    

117,00 78,16 9144,72           

9 NP_06 Fornitura e posa di fissaggi su pareti portanti della 
copertura mediante viteria, compresa guarnizione 
all'aria. 

       

  
M I S U R A Z I O N I: 

       
   

2,00 12,00 
  

24,00 
  

          
  

SOMMANO m 
    

24,00 10,06 241,44           

10 NP_07 Pacchetto Copertura costituito da:  
1) Fornitura e posa di perline in abete rosso di uno 
spessore  
nomimale di 20 mm. Trattate con prodotto 
fungobattericidaantimuffa di colorazione a scelta in 
soluzione acquosa  
2) Fornitura e posa di pannello OSB di 
controventamento struttura posato per irrigidire il tetto 
fissato con viti alla struttura sottostante  
3) membrana traspirante sottotetto in tessuto non tessuto 
impermeabile ma aperta alla diffusione del vapore 
acqueo fissata con graffe e nastrata nei giunti con nastri 
sigillanti  
4) Fornitura e posa di pannelli in lana di roccia Spessore 
+mm 80 mm densità 100 kg/mq + mm 80 densità 100 
kg/mq, lambda 0,036 W/mqK.  
5) Fornitura e posa di membrana traspirante, protezione 
ottimale contro polvere e pioggia, impermeabile 
all'acqua ma permeabile al vapore fissata e nastrata sopra 
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all'isolante.  
6) listellatura per formare camera di ventilazione 
realizzata con listelli in legno di abete fissati con viti alla 
travatura sottostante.  
7) Controlistelli in legno di abete fissati sui listelli di 
ventilazioni con viti con funzioni di portacoppo o 
portategola ad un iterasse che dipende dal tipo di manto 
di copertura scelto.  
8) Fornitura e posa di manto di copertura in tegole di 
laterizio tipo Unicoppo con finitura liscia. Fissate su 
listella tura in legno. Sono compensati nel prezzo 
elementi speciali (colmo, diagonali e rete parapassero). 

  
M I S U R A Z I O N I: 

       
  

falda 
 

9,00 13,000 
 

117,00 
  

          
  

SOMMANO m2 
    

117,00 130,00 15210,00           

11 NP_09 Fornitura e posa di controparete interna costituita da 
armatura metallica da 6/10 zincata, con montanti posati 
ad interasse di cm 60 e inseriti in guide fissate a 
pavimento e soffitto, complete di chiusura  
con lastra in cartongesso, fissata alla sottostruttura con 
viti autoforanti, compreso trattamento dei giunti con 
nastro di rete adesiva e stucco di fugatura. Spessore mm 
12,5lastra+12,5lastra+50montanti 

       

  
M I S U R A Z I O N I: 
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piano terra 

  
19,670 0,200 3,93 

  
  

piano primo 
  

32,530 0,200 6,51 
  

          
  

SOMMANO m2 
    

10,44 28,21 294,51           

12 NP_08 Fornitura e posa di divisorio interno costituiti da 
armatura F.15.03 metallica da 6/10 zincata, con montanti 
posati ad interasse di cm 60 e inseriti in guide fissate a 
pavimento e soffitto, e chiusura da entrambi i lati con 
lastra di cartongesso, fissate alla sottostruttura con viti 
autoforanti, compreso trattamento dei giunti con nastro 
di rete adesiva e stucco di fugatura. Spessore mm 
12,5lastra+12,5lastra+75montanti+12,5lastra+12,5lastra 

       

  
M I S U R A Z I O N I: 

       
  

piano terra 
  

19,670 0,200 3,93 
  

  
piano terra 

  
32,530 0,200 6,51 

  
          
  

SOMMANO m2 
    

10,44 55,56 580,05           

13 NP_10 Sistema Accumulo Fotovoltaico 3kW Batteria Litio 
Pylontech 4.8kW 

       

  
 
M I S U R A Z I O N I: 

       

   
2,00 

   
2,00 

  
          
  

SOMMANO cadauno 
    

2,00 4024,25 8048,50           

14 NP_11 Pannello Solare Termico Circolazione Forzata 24 Tubi 
Sottovuoto 

       

  
M I S U R A Z I O N I: 

       
   

2,00 
   

2,00 
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SOMMANO cadauno 

    
2,00 583,49 1166,98           

15 NP_12 Stima Impianto termico e idrico-sanitario 
       

  
 
M I S U R A Z I O N I: 

       

  
unità piano terra 67,00 

   
67,00 

  
  

unità piano primo 97,00 
   

97,00 
  

          
  

SOMMANO m2 
    

164,00 150,00 24600,00           

16 NP_13 Fornitura e posa al piano terra di isolante in polistirene 
espanso spessore mm 60, massetto alleggerito per 
impianti spessore mm 120 e massetto idoneo per la posa 
dei pavimenti. 
 

       

  
M I S U R A Z I O N I: 

       
  

solaio piano primo 
 

9,00 13,000 
 

117,00 
  

          
  

SOMMANO m2 
    

117,00 39,60 4633,20           

17 NP_15 Stima Infissi interni ed esterni(alluminio, triplo vetro, 
vetrocamera argon) 

       

  
 
M I S U R A Z I O N I: 

       

  
unità piano terra 7,00 

   
7,00 

  
  

unità piano primo 10,00 
   

10,00 
  

          
  

SOMMANO cad)auno 
    

17,00 2500,00 42500,00           
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18 E.01.000.010.a Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici 
in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla 
profondità di m 0.4, compresa l'estirpazione d'erbe, 
arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, 
delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di 
manufatti in muratura o conglomerato Scavo di pulizia o 
scotico 

       

  
 
M I S U R A Z I O N I: 

       

  
scotico 

 
15,00 20,000 

 
300,00 

  
          
  

SOMMANO mq 
    

300,00 0,86 258,00           

19 E.01.015.010.b Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi 
meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 
20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 
0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di 
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili 
di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, 
il paleggiamento sui mezzi di trasporto o 
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. 
nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di 
costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e 
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia 

       

  
 
 
 
 
 
M I S U R A Z I O N I: 
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scavo fondazioni 

 
15,00 20,000 

 
300,00 

  
          
  

SOMMANO mc 
    

300,00 9,92 2976,00           

20 E.01.050.015.a Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali 
di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e 
rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con 
autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche 
a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed 
esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a 
discarica autorizzata controllata di materiali di risulta 

       

  
 
 
M I S U R A Z I O N I: 

       

  
trasporto a discarica 

 
15,00 20,000 0,700 210,00 

  
          
  

SOMMANO mc 
    

210,00 30,90 6489,00           

21 E.03.010.020.b Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe 
di consistenza S4, con dimensione massima degli 
aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche 
vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i 
previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. 
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per 
strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza 
C28/35 Classe di esposizione XC1-XC2 

       

  
 
 
M I S U R A Z I O N I: 

       

  
platea 

 
12,00 16,000 0,500 96,00 
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SOMMANO mc 
    

96,00 130,64 12541,44           

22 E.03.010.010.a Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale 
dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito 
e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del 
vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti 
controlli e quant'altro necessario per dare l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le 
casseforme. Classe di resistenza C12/15 

       

  
 
 
M I S U R A Z I O N I: 

       

  
magrone 

 
12,00 16,000 0,100 19,20 

  
          
  

SOMMANO mc 
    

19,20 106,15 2038,08           

23 E.03.040.010.a Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle 
norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e 
posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri 
per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre 

       

  
 
 
 
 
 
M I S U R A Z I O N I: 

       

  
fondazione 

   
1500,000 1500,00 
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SOMMANO kg 

    
1500,00 1,43 2145,00           

24 E.04.050.030.b Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una 
soletta in calcestruzzo vibrato dello spessore di 4 cm e 
larghezza 120 cm di classe di resistenza C35/45, 
contenente una rete elettrosaldata ed irrigidita da tre 
tralicci metallici, tra i quali vengono posizionati i blocchi 
di alleggerimenti (in polistirene espanso di densità 10/12 
Kg/mc o in laterizio non collaborante), e da armatura 
aggiuntiva per assorbire i momenti negativi e il taglio. 
Compreso il getto di completamento e della soletta 
superiore dello spessore 5 cm, con calcestruzzo di 
resistenza caratteristica C25/30. Compresi e compensati 
nel prezzo l'armatura di acciaio posizionata alla base del 
traliccio e prolungata nelle travi, a copertura del taglio, i 
monconi in acciaio, a copertura dei momenti negativi, 
disposti sopra la rete di ripartizione, l'armatura di 
ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata 
diametro 6mm, maglia 20x20 cm), nonchè le armature 
dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale, 
l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, 
le casseforme e le armature di sostegno di qualunque 
tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m 
dal piano di appoggio, l'onere per i getti di 
solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle 
fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, 
nonché l'onere per il costipamento del calcestruzzo a 
mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del 
calcestruzzo, il tiro in alto e il calo, le bagnature, il 
disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle 
vigenti norme in materia e quant'altro occorre per dare 
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l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per superficie 
misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio 
dei solai. Altezza totale 25 cm 

  
M I S U R A Z I O N I: 

       
  

primo solaio 
 

9,00 13,000 
 

117,00 
  

          
  

SOMMANO mq 
    

117,00 70,99 8305,83           
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25 E.04.060.010.b Solaio in legno, realizzato in opera, costituito da travi 
principali in legno di adeguata sezione, le protezioni 
delle testate, la preparazione degli appoggi nelle 
murature, anche con l'utilizzo di "dormiente", gli 
ancoraggi al cordolo perimetrale, anche con staffa e 
bulzone; travi secondarie in legno di opportuna sezione 
con il sovrastante pianellato o tavellonato o tavolame (di 
spessore minimo di 3 cm, piallato, maschiato e 
inchiodato), la soletta in cls alleggerito di spessore 
minimo 5 cm, armata con rete elettrosaldata diametro 6 
mm, 15x15 cm con caratteristiche rispondenti alla 
normativa vigente. Sono compresi i collegamenti della 
soletta ai cordolim perimetrali, chiodature, bullonature, 
incastri, incollaggi fra elementi in legno, gli sfridi per i 
tagli a misura, le eventuali casseformi e le armature di 
sostegno fino all'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, 
il costipamento del calcestruzzo a mano o con vibratore, 
lo spianamento del calcestruzzo con guide-livella e 
regolo spianatore, i rafforzamenti per eventuali 
tramezzature, il tiro in alto e il calo dei materiali, 
protezioni, bagnature, e ogni altro onere e magistero per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per solai fino 
alla luce netta di m 6 con sovraccarico accidentale 
massimo di 200 Kg/mq, misurato per la superficie 
effettiva al netto degli appoggi Orditura principale e 
secondaria in castagno, con pianelle o tavelloni 
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M I S U R A Z I O N I: 

       
  

solaio primo piano 
 

9,00 13,000 
 

117,00 
  

          
  

SOMMANO mq 
    

117,00 112,55 13168,35           

26 E.07.050.020.b Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni 
di cava locale, posta a secco con ausilio di mezzi 
meccanici e con spianamento a mano Spessore oltre cm 
10 
 

       

  
M I S U R A Z I O N I: 

       
  

drenaggio 
 

12,00 16,000 
 

192,00 
  

          
  

SOMMANO mc 
    

192,00 37,10 7123,20           

27 E.11.020.010.a Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della 
struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete 
rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo 
le norme "DIN" ed impregnate con una mano di 
Xiladecor, fornita e posta in opera. Sono compresi: la 
coloritura; il calcolo per i carichi e sovraccarichi secondo 
le norme tecniche vigenti; la ferramenta per il fissaggio 
di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la 
lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai 
cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente 
normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita Con schema statico 
semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili) 
 
 

       

  
M I S U R A Z I O N I: 
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struttura copertura legno 12,00 10,26 0,160 0,220 4,33 

  
          
  

SOMMANO mc 
    

4,33 1077,45 4665,36           

28 E.11.070.020.s Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore 
non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di 
qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque altezza; 
compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, 
giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e 
calo dei materiali, verniciatura con minio di piombo o 
antiruggine delle lamiere, ponti di servizio fino a 4,0 m 
dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In acciaio 
zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm 

       

  
 
M I S U R A Z I O N I: 

       

  
pluviali 4,00 7,00 

  
28,00 

  
          
  

SOMMANO m 
    

28,00 12,97 363,16           

29 E.11.070.030.d Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in 
lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli 
oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le 
chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il 
taglio a misura, gli sfridi, il tiro e calo dei materiali, le 
staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, 
le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la 
verniciatura con minio di piombo o antiruggine, i ponti 
di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni 
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta 
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regola d'arte. Misurato al metroquadrato di sviluppo: In 
acciaio zincato preverniciato da 8/10 

  
M I S U R A Z I O N I: 

       
  

canali di gronda 2,00 12,00 0,417 
 

10,01 
  

          
  

SOMMANO mq 
    

10,01 30,05 300,80           

30 E.12.060.025.a Impermeabilizzazione della superficie contro terra di 
una platea di fondazione con pannelli in bentonite sodica 
e cartone Kraft, compresa la regolarizzazione del piano 
di posa sul terreno mediante stenditura di uno strato di 5 
o 6 cm di calcestruzzo a 150 kg/m di cemento tipo 32.5, 
la posa dei pannelli con sovrapposizione ai bordi di 
almeno 4 cm e le eventuali stuccature con sigillante a 
base di bentonite sodica Impermeabilizzazione con 
pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft 

       

  
 
M I S U R A Z I O N I: 

       

  
impermeabilizazione platea 

 
12,00 16,000 

 
192,00 

  
          
  

SOMMANO mq 
    

192,00 35,80 6873,60           
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31 E.13.030.020.a Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima 
scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di 
malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per 
mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo 
spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a 
cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale 
formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il 
calo dei materiali, il lavaggio con acido, la pulitura finale 
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte. Dimensioni 20x20 cm 
 

       

  
M I S U R A Z I O N I: 

       
  

pavimentazione piano terra 
  

93,470 
 

93,47 
  

  
pavimentazione piano primo 

  
90,280 

 
90,28 

  
          
  

SOMMANO mq 
    

183,75 48,16 8849,40           

32 E.15.080.030.d Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e 
lunghezza 75 cm, posto in opera con idoneo collante, 
compresi i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo 
dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e 
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 
Noce 

       

  
 
M I S U R A Z I O N I: 

       

  
piano primo 

  
92,000 

 
92,00 

  
  

piano terra 
  

66,000 
 

66,00 
  

          
  

SOMMANO m 
    

158,00 12,50 1975,00           



 
 

 60 

33 E.21.010.005.a Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico 
compresa la successiva carteggiatura delle superfici per 
la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di 
rivestimenti su pareti, volte e soffitti; compresi il tiro in 
alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m 
dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco 
emulsionato 

       

  
 
M I S U R A Z I O N I: 

       

  
piano terra 

  
107,000 3,000 321,00 

  
  

piano primo 
  

142,000 3,000 426,00 
  

          
  

SOMMANO mq 
    

747,00 8,44 6304,68           

34 E.21.010.010.a Preparazione del fondo di superfici murarie interne con 
una mano di fissativo, data a pennello, costituita da 
resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta 
penetraziomne, compresi il tiro in alto e il calo dei 
materiali, i ponti dui servizio fino a 4 m dal piano di 
appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine 
acriliche 

       

  
 
M I S U R A Z I O N I: 

       

  
piano terra 

  
107,000 3,000 321,00 

  
  

piano primo 
  

142,000 3,000 426,00 
  

          
  

SOMMANO mq 
    

747,00 2,52 1882,44           
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35 E.21.020.020.a Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti, esclusa la 
preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, data a 
pennello (liscio o a rullo) con due mani a perfetta 
copertura, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i 
ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e 
quant'altro occorre per dare il lavorio finito a perfetta 
regola d'arte Tipo liscio 

       

  
 
M I S U R A Z I O N I: 

       

  
piano terra 

  
107,000 3,000 321,00 

  
  

piano primo 
  

142,000 3,000 426,00 
  

          
  

SOMMANO mq 
    

747,00 4,01 2995,47           

36 L.20.010.010.c Pannello fotovoltaico in silicio policristallino, fornito e 
posto in opera, composto da celle monocristallino 
collegate in serie, copertura frontale in vetro temperato 
ad alta trasmittanza testurizzato da minimo 3 mm, 
copertura posteriore in poliestere, scatola di 
terminazione in IP 55, cornice di chiusura stagna in 
alluminio, temperatura operativa da -40 °C a +85 °C, a 
bassa manutenzione ed alta efficienza. Compresi i 
relativi sostegni in acciaio zincato, i collegamenti 
elettrici e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte. Potenza (P) = Wp (W di 
picco) Wp 75 

       

  
 
 
 
M I S U R A Z I O N I: 

       

   
6,00 

   
6,00 
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SOMMANO cad 
    

6,00 421,33 2527,98           

37 L.20.010.020.b Convertitore di tensione per impianti a pannelli 
fotovoltaici, fornito e posto in opera. Tensione di 
ingresso 119-750 V rete in uscita 198-251 V, in 
contenitore IP65. Compresi i relativi collegamenti 
elettrici e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte. Potenza nominale (Wn) 
Wn 1100 - Wn 1000 

       

  
 
M I S U R A Z I O N I: 

       

   
2,00 

   
2,00 

  
          
  

SOMMANO cad 
    

2,00 1471,99 2943,98           

38 P.03.010.035.a Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con 
mantovane, basette supporti agganci, tavolato, 
fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con 
l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, 
compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato 
di superfice asservita Per il 1°mese o frazione 

       

  
 
M I S U R A Z I O N I: 

       

  
prospetto S 

 
13,00 

 
6,000 78,00 

  
  

prospetto N 
 

13,00 
 

6,000 78,00 
  

  
prospetto E 

 
11,00 

 
6,000 66,00 

  
  

prospetto O 
 

11,00 
 

6,000 66,00 
  

  
prospetto O 

 
11,00 

 
6,000 66,00 
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SOMMANO mq 

    
354,00 24,46 8658,84           

39 P.03.010.035.b Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con 
mantovane, basette supporti agganci, tavolato, 
fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con 
l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, 
compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato 
di superfice asservita Per ogni mese o frazione dopo il 
1°mese 

       

  
 
 
M I S U R A Z I O N I: 

       

  
prospetto s 3,00 13,00 

 
6,000 234,00 

  
  

prospetto n 3,00 13,00 
 

6,000 234,00 
  

  
prospetto e 3,00 11,00 

 
6,000 198,00 

  
  

prospetto o 3,00 11,00 
 

6,000 198,00 
  

          
  

SOMMANO mq/30gg 
    

864,00 1,99 1719,36           
  

TOTALE euro       288785,41    
         

TOTALE euro mq      164 mq 1.760,00 € 
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B. PROFILO ECONOMICO FINANZIARIO 

Punto B.1 – Analisi del piano di investimenti e ottimizzazione della struttura costi/ricavi 

 

1. Metodologia di analisi 

Risulta utile, tuttavia, già in questa fase preliminare dello studio illustrare la metodologia 

di fondo con cui si intende valutare l’intero progetto, completo della sua parte economico-

finanziaria (valutabile secondo i consolidati strumenti di capital budgenting), delle sue 

scelte di governance (adozione del modello di gestione più adatto con riferimento al 

modello cooperativo) e delle tecniche architettoniche ed ambientali. 

Il modello proposto, già utilizzato nella pratica e definito nella sua componente scientifica 

anche in letteratura, viene definito Valore Aggiunto Sociale (VAS) e parte dalla 

convinzione, che rappresenta il fondamento stesso del presente progetto, che debba 

svilupparsi una integrazione tra il welfare pubblico ed il privato sociale. 

L’assetto dello stato sociale vigente nel nostro paese risale al secondo dopoguerra ed è 

stato delineato ed implementato sulla base di principi di equità e solidarietà sociale che 

hanno ispirato l’intero processo di ricostruzione post-bellico e sui quali si fonda la stessa 

Costituzione italiana. L’esigenza di garantire ad ogni cittadino un livello minimo di 

assistenza e sicurezza sociale risulta, dunque, facilmente comprensibile soprattutto se 

collocata nel periodo storico in cui è sorta. Infatti, il meccanismo attivato da un Stato che 

intende farsi carico di tutte le funzioni sociali facenti capo alla collettività, appare non 

soltanto condivisibile sul piano sociale, ma anche perfettamente sostenibile sotto il profilo 

finanziario, stante un contesto caratterizzato da forte sviluppo economico, da tassi di 

natalità crescenti e bassi livelli di disoccupazione che permettono la continua 

alimentazione delle casse pubbliche e la conseguente disponibilità delle risorse 

economiche necessarie al soddisfacimento dei programmi di benessere sociale. 

Nei decenni successivi, ed in particolare dalla seconda metà degli anni ’70, le condizioni 

che hanno assicurato la sopravvivenza dello stato sociale iniziano a modificarsi e, in 

alcuni casi, a venir meno. Tale circostanza non ha però indotto un processo di revisione 



 
 

 65 

e ristrutturazione del sistema di sicurezza sociale, che ha continuato ad agire nel rispetto 

dei suoi principi fondanti, senza tener conto del fatto che, in molti casi, tali principi non 

avevano più ragion d’essere. Infatti, nonostante la presenza di una forte fase recessiva 

dell’economia, di tassi di disoccupazione elevati e crescenti e dell’inizio di un sensibile 

calo demografico, il welfare state, in assenza di soluzione alternative, ha conservato il 

ruolo precedentemente assunto, contraddistinto da spiccati connotati di assistenzialismo, 

al limite o addirittura al di là della funzione sociale che gli è propria, contribuendo a 

minacciare la solvibilità dello Stato. Diverse componenti della spesa sociale, in 

particolare le voci relative alla assistenza sanitaria ed alle prestazioni pensionistiche, 

hanno fatto registrare una crescita esponenziale, che però non ha trovato una adeguata 

contropartita nelle entrate destinate al loro finanziamento. A ciò si aggiunga che nel corso 

degli anni la domanda di servizi sociali per molto tempo caratterizzata da forte rigidità e 

standardizzazione, è stata segnata da una significativa evoluzione, non soltanto dal punto 

di vista quantitativo, ma anche sotto il profilo qualitativo, facendo emergere una sempre 

maggiore richiesta di servizi personalizzati e specializzati. 

Si sono così poste le basi di una crisi insanabile dello stato sociale che ha destato 

l’attenzione di esperti, politici e studiosi in merito alla esigenza, o per meglio dire 

l’urgenza, di ridefinire i confini del suo ambito di operatività. Questo percorso di 

revisione ha subìto una accelerazione per effetto della volontà di entrare nel sistema 

monetario ed economico dell’Unione Europea e della conseguente necessità di rispettare 

i parametri fissati a tale scopo. 

La crisi del welfare, giunta ad un accertato livello di cronicità, necessita pertanto di 

soluzioni strutturali in grado di ristabilire un equilibrio durevole e sostenibile del sistema 

socio-economico italiano. Tra le alternative proponibili, l’ipotesi più suggestiva 

(rinvenibile in diversi paesi ad economia sviluppata) e potenzialmente in grado di 

produrre effetti positivi – in termini di efficacia ed efficienza – circa l’attuale offerta di 

servizi sociali può essere costruita rivalutando il ruolo svolto dalle organizzazioni 

appartenenti al cosiddetto “terzo settore”. In tale prospettiva, lo Stato pone in essere un 

meccanismo di delega delle funzioni di solidarietà sociale a favore del mondo non-profit, 
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destinato così a diventare protagonista nell’offerta dei servizi di pubblica utilità. Lo Stato 

potrebbe dunque raggiungere il duplice obiettivo di ridurre sensibilmente la spesa 

pubblica e di continuare a garantire l’erogazione dei servizi sociali di base attraverso 

l’attività del privato sociale, su cui conserverebbe la titolarità dei poteri di indirizzo e 

controllo. 

È proprio questo il terreno che si intende esplorare con il presente contributo: offrire una 

misurazione dei vantaggi economici, occupazionali e di benessere collettivo connessi al 

passaggio di funzioni dal pubblico al non-profit, attraverso la presentazione di un modello 

in grado di “verificare” la creazione di valore derivante dall’adozione di modelli 

imprenditoriali non finalizzati al solo conseguimento del risultato economico.  

Prima di entrare nel merito del problema, occorre delinearne i confini e chiarire in primo 

luogo quali siano, all’interno del variegato mondo del non profit, le istituzioni oggetto del 

presente studio. L’attenzione sarà infatti rivolta prevalentemente al fenomeno delle 

cooperative sociali, ovvero di quelle organizzazioni non profit che maggiormente si 

avvicinano per cultura, forma giuridica e caratteri strutturali alle imprese lucrative: non a 

caso tali cooperative vengono comunemente denominate “imprese sociali”. Fino ad 

alcuni anni fa il dibattito sull’impresa sociale risultava fortemente circoscritto e tutta la 

discussione sulle politiche di welfare non concedeva ad essa che uno spazio 

assolutamente marginale. Attualmente, il concetto di impresa sociale è stato invece 

proiettato al centro di un dibattito che vede cimentarsi studiosi delle più variegate 

estrazioni disciplinari, oltre che aver trovato la sua definizione normativa. 

Dopo una fase che si potrebbe senz’altro definire di declino, si è tornati ad un rinnovato 

interesse da parte del legislatore sulla materia della impresa sociale. In tale ottica può, 

infatti, leggersi l’iniziativa del Governo che nel 2014 ha inteso dare una regolamentazione 

organica all’intero settore attraverso un decreto delegato finalizzato a “qualificare 

l’impresa sociale quale impresa privata a finalità d’interesse generale avente come 

proprio obiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili”, 

favorendo un allargamento del perimetro delle organizzazioni ascrivibili a questa 

tipologia imprenditoriale e, soprattutto, un ampliamento reale delle possibilità operative. 
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La novità più rilevante della nuova legislazione, infatti, sta nel considerare quali elementi 

caratterizzanti l’impresa sociale non solo gli elementi costitutivi (la non distribuzione di 

utili, i settori tipici di attività, la necessità di una rendicontazione sociale che vada oltre i 

dati contabili, ecc.), ma anche la “misurabilità” dei risultati conseguiti, legittimando e 

incentivando lo sforzo di identificazione di modelli capaci di dare contezza del valore 

economico e sociale creato2. 

Tutto questo nel più ampio dibattito sollevato a livello europeo nell’ambito delle politiche 

per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI) che, prevedendo la possibilità di 

finanziare le imprese sociali, le definisce come soggetti capaci di “fornire beni e servizi 

che producano un elevato rendimento sociale e/o impiegare un metodo di produzione di 

beni e servizi che incorpori il proprio obiettivo sociale”. 

Senza trascurare che è recentissima l’approvazione della Riforma del Terzo Settore (D. 

Lgs. 117/2017, aggiornato il 10 settembre 2018, con la pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale delle ultime modifiche. Di questa materia si parlerà in modo esaustivo nelle 

pagine relative all’inquadramento giuridico del progetto. 

 

Il concetto di “creazione di valore” nel non profit: valore economico e valore sociale 

Il problema che si intende affrontare in questa sede consiste nel verificare se ed in quale 

misura un’impresa senza fine di lucro sia in grado di generare valore e quali siano le 

“dimensioni” di questo valore. In particolare, una volta stabilito che anche 

un’organizzazione non profit è capace di produrre ricchezza, occorre indagare se il valore 

creato sia solo di natura economica o piuttosto possano e debbano essere presi in 

considerazione aspetti di altra natura (in primis, sociali), che consentano una valutazione 

più ampia e più articolata. Tutto questo in un’ottica di efficiente allocazione del capitale, 

                                                           
2 Rapporto IRIS Network - L’impresa sociale in Italia. Identità e sviluppo in un quadro di riforma, a cura di 
Paolo Venturi e Flavio Zandonai, Trento 2014. 
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cioè rispettando i fondamenti alla base di ogni decisione di investimento adottata da una 

qualsiasi azienda. 

La complessità di una simile sfida richiede una metodologia di ricerca che si fondi, 

innanzitutto, su verifiche sperimentali, attraverso un primo tentativo di misurazione, 

capace di divenire poi un modello replicabile in altre realtà simili. 

Si tratta, infatti, di un argomento piuttosto complesso, ricco di sfaccettature e spunti di 

riflessione, la cui analisi deve pertanto procedere gradualmente cercando in primo luogo 

di definire la reale portata del problema e delinearne in modo appropriato i confini. Il 

primo aspetto da chiarire consiste, perciò, nell’avere chiaro il corretto significato da 

attribuire al concetto di “valore”, per poi passare ad esaminare i caratteri specifici 

connessi al valore creato nel mondo non profit ed infine alle modalità della sua 

determinazione. 

Operando il passaggio dalle imprese ordinarie alle imprese sociali, occorre domandarsi 

se i concetti appena espressi in merito agli obiettivi da raggiungere ed alle grandezze da 

massimizzare possano essere riproposte sic et simpliciter anche per le realtà del terzo 

settore e, in caso di risposta negativa, quali correttivi sarà necessario apportare. In primo 

luogo, è possibile escludere a priori e per ovvi motivi la pedissequa applicazione dei 

principi alla base della teoria di creazione del valore agli enti non profit: aziende che 

impostano la loro gestione, il loro modus operandi e l’organizzazione delle risorse 

seguendo logiche e finalità istituzionali differenti, non possono perseguire pienamente ed 

esclusivamente il medesimo obiettivo finale. 

In effetti, l’obiettivo di una impresa lucrativa è indissolubilmente legato a requisiti di 

ordine aziendale e strettamente dipendente dall’economicità della gestione, mentre il 

concetto di responsabilità sociale è interpretato come un vincolo da rispettare per 

garantire la conquista ed il mantenimento di un livello accettabile di consenso da parte 

della collettività di riferimento. Nelle imprese senza scopo di lucro l’ordine dei fattori 

appare del tutto capovolto: la dimensione sociale risulta infatti al centro delle dinamiche 

gestionali, orientate appunto all’affermazione di valori etici ritenuti prioritariamente 
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meritevoli di tutela, mentre i postulati di ordine economico sono concepiti come un 

vincolo da rispettare per consentire la sopravvivenza e l’autonomia – intesa in senso 

economico, finanziario ed a livello di corporate governance – dell’istituto aziendale nel 

tempo. 

Sulla base di queste affermazioni è facile intuire la necessità di ridefinire i termini del 

problema, partendo dal significato da attribuire al concetto di valore creato dalle imprese 

sociali. Si tratta, a ben vedere, di una particolare configurazione di valore che va al di là 

di semplici analisi economiche, patrimoniali e finanziarie riconducibili alla contabilità. 

L’azione svolta dalle organizzazioni del terzo settore non si limita a produrre effetti 

percepibili e misurabili nei bilanci d’esercizio, bensì si propone di accrescere il benessere, 

sia quello oggettivamente misurabile, sia quello percepito dalla comunità di riferimento, 

creando cioè “valore sociale”. Quindi, si tratta di compiere un “passo avanti” negli studi 

aziendali, cogliendo aspetti che per le imprese lucrative possono essere considerati 

trascurabili, o secondari, ma che per le imprese sociali sono la ragione stessa della propria 

esistenza. 

Adottando tale logica di analisi occorre spostare la prospettiva di osservazione 

dall’interno dell’azienda – che invece rimane l’unico centro di interesse nella valutazione 

delle imprese con scopo di lucro – all’esterno della stessa, cercando di verificare e 

quantificare gli effetti prodotti nel contesto socio-economico a favore del quale svolge la 

propria attività istituzionale. La ricchezza generata dall’azione imprenditoriale si 

sostanzia pertanto in un maggior benessere della collettività realizzato ad esempio 

attraverso la tutela di diritti civili, la promozione culturale, l’inserimento lavorativo di 

soggetti svantaggiati, l’assistenza a disabili e tossicodipendenti e così via. 

Se in una prospettiva esclusivamente economico-finanziaria gran parte delle 

organizzazioni senza scopo di lucro sono destinate a generare un valore nullo o addirittura 

negativo, proponendosi pertanto come soggetti distruttori di valore, ragionando nei 

termini appena proposti la posizione di tali enti appare decisamente diversa. Nonostante 

la presenza di bilanci non sempre in grado di raggiungere sistematicamente condizioni di 

equilibrio, l’esistenza delle imprese sociali trova comunque una giustificazione sotto il 
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profilo sociale in considerazione del contributo offerto al miglioramento delle condizioni 

di benessere della collettività. Nasce pertanto l’esigenza di affiancare ai tradizionali 

strumenti di indagine impiegati negli studi aziendali e nella gestione delle imprese for 

profit, nuovi sistemi di indicatori costruiti nel rispetto ed in conformità delle esigenze 

proprie delle istituzioni non profit. 

Il problema principale connesso a tali argomentazioni riguarda l’estrema difficoltà di 

riuscire a quantificare e ad attribuire un valore a grandezze, quali appunto le variabili 

sociali, spesso non direttamente suscettibili di una univoca e corretta misurazione. 

Dalle considerazioni svolte in merito al concetto di creazione di valore per le imprese 

sociali emerge però un importante punto di contatto con i presupposti e gli obiettivi 

precedentemente menzionati a proposito delle imprese profit oriented. Per entrambe le 

fattispecie di organizzazione la creazione di valore – economico o sociale – implica e 

richiede il pieno coinvolgimento e soprattutto una piena soddisfazione degli stakeholder. 

Con tale termine si indicano tutti i soggetti terzi rispetto all’azienda, ma che con varia 

intensità ed in maniera più o meno diretta risultano coinvolti nei meccanismi gestionali 

della stessa: clienti, fornitori, istituzioni pubbliche, finanziatori, dipendenti, ecc. Non si 

può creare nuovo valore senza ottenere il consenso e l’apprezzamento, ovviamente 

manifestati utilizzando strumenti e modalità differenti, di tutti i rappresentanti 

dell’ambiente nel quale l’azienda opera. È facile constatare come gli stakeholder 

tipicamente riscontrabili nelle imprese senza scopo di lucro siano più numerosi rispetto a 

quelli che gravitano intorno alle aziende tradizionali.  Una sostanziale differenza può 

essere però rintracciata nelle modalità di concepire la distribuzione del valore creato a 

favore dei vari interlocutori. In effetti, le imprese lucrative, una volta garantito il rispetto 

dei requisiti di economicità tali da consentire il raggiungimento di una situazione di 

equilibrio di bilancio, sono orientati a distribuire la propria ricchezza ad un numero 

limitato di soggetti, nella fattispecie azionisti, puntando dunque su un’elevata quantità 

pro-capite. Non si può creare nuovo valore senza ottenere il consenso e l’apprezzamento, 

ovviamente manifestati utilizzando strumenti e modalità differenti, di tutti i 

rappresentanti dell’ambiente nel quale l’azienda opera. È facile constatare come gli 
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stakeholder tipicamente riscontrabili nelle imprese senza scopo di lucro siano più 

numerosi rispetto a quelli che gravitano intorno alle aziende tradizionali. Una sostanziale 

differenza può essere però rintracciata nelle modalità di concepire la distribuzione del 

valore creato a favore dei vari interlocutori. In effetti, le imprese lucrative, una volta 

garantito il rispetto dei requisiti di economicità tali da consentire il raggiungimento di una 

situazione di equilibrio di bilancio, sono orientati a distribuire la propria ricchezza ad un 

numero limitato di soggetti, nella fattispecie azionisti, puntando dunque su un’elevata 

quantità pro-capite3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 13 - Linea di sopravvivenza economica 

                                                           
3 Fonte: ANDREAUS M., 1996, Le aziende “non profit”. Circuiti gestionali, sistema informativo e 
bilancio d’esercizio, Milano, Giuffrè Editore. 
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Nelle imprese sociali, invece, l’eventuale valore generato dall’attività istituzionale sarà 

destinato a soddisfare le esigenze e le aspettative di un numero quanto più possibile 

elevato di soggetti rappresentati della collettività (nello specifico, si tratta dei beneficiari 

diretti dell’azione imprenditoriale). 

I grafici precedenti evidenziano dunque una tendenza a privilegiare la dimensione 

“verticale” del valore – più ricchezza a pochi soggetti – da parte delle imprese lucrative 

e, viceversa, una propensione da parte delle imprese sociali a favorire una distribuzione 

di ricchezza in senso “orizzontale” nel tentativo di soddisfare una platea più ampia di 

beneficiari e conseguentemente accrescere il benessere complessivo della comunità di 

riferimento. 

 

2. Lo sviluppo del modello teorico del VAS 

Il modello di valutazione proposto, oltre a seguire i criteri consolidati di analisi 

finanziaria, tiene conto altresì di linee guida emergenti sul panorama nazionale ed 

internazionale, influenzate dal crescente interesse collettivo nei confronti della Corporate 

Social Responsibility, interesse oltretutto testimoniato dalla pubblicazione, oramai da 

qualche anno, del “Green Paper sulla Responsabilità Sociale d’Impresa” da parte della 

Commissione Europea. 

In particolare, alcuni standard di riferimento condividono gli stessi criteri valutativi ed i 

medesimi principi di redazione rintracciabili nel modello VAS. Fra questi:  

− il London Benchmarking Group/LBG (attento alla performance sociale); 

− il Business in the Community/BITC (propone un criterio di valutazione per le ricadute 

economiche e gestionali delle iniziative sociali); 

− il Social Accountability 8000/SA8000 (si basa sulle convenzioni dell’ILO e sulla 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo); 

− l’Accountability 1000/AA1000 (standard di processo per l’attività di social and 

ethical accounting, auditing and reporting). 

Per maggiori approfondimenti si rimanda all’appendice del documento. 
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3. Politiche abitative e vincoli finanziari: le leve su cui intervenire 

Per rendere appetibile ad un investitore privato un’operazione di sviluppo immobiliare, 

storicamente destinata ad essere promossa dal soggetto pubblico a causa degli scarsi 

rendimenti, è necessario studiare le leve finanziarie su cui è possibile intervenire. 

Per comprendere i fattori su cui è possibile operare è necessario procedere ad analizzare 

i fattori coinvolti nel processo di realizzazione di un’operazione immobiliare ordinaria. 

Secondo la teoria estimativa, le principali voci di spesa che compongono il costo di 

produzione Cp a carico di un imprenditore puro che realizza un’operazione di sviluppo 

immobiliare, sono di seguito elencate nella loro accezione più generale: 

• il costo di acquisizione dell’area o del manufatto da trasformare (Ca); 

• il costo di idoneizzazione del sito (Ci), come ad esempio i costi da sostenere per 

la demolizione di fabbricati esistenti; 

• il costo di costruzione dei manufatti (Cc) 

• gli oneri concessori di urbanizzazione primaria e secondaria e il contributo sul 

costo di costruzione stabiliti ai sensi della L. 10/77 e/o i costi sostenuti 

direttamente dal soggetto sviluppatore (a scomputo) per la realizzazione delle 

opere urbanizzazione (Ou + Ccc); 

• le spese tecniche per la progettazione, la realizzazione, il collaudo delle opere (St;) 

• le spese di commercializzazione dei beni prodotti (Sc); 

• gli oneri finanziari (Of); 

• l’utile dell’imprenditore promotore (Up); 

• gli imprevisti (I). 

Cp = Ca + ci + Cc + (Ou + Ccc) + St + Sc + Of + Up + I 

I tre fattori che notoriamente incidono maggiormente sul costo di produzione, e quindi 

sul valore finale del bene, sono: 

• la risorsa suolo; 

• il costo di costruzione 

• il profitto del promotore. 
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Lo scenario che considera la possibilità di intervenire sul valore finale comprimendo la 

leva costituita dal costo di costruzione, ovvero sulle voci di costo strettamente connesse 

al processo di realizzazione dell’immobile, non viene considerato nella presente ricerca 

in quanto è un tema relativo al processo di produzione industriale. E’ nostra opinione 

inoltre che comprimere il costo di costruzione specie su interventi di piccola scala 

influisca in modo negativo sulla qualità edilizia del manufatto finale. Il costo di 

costruzione nelle nostre considerazioni si assume in linea con il mercato: gli interventi di 

Social Housing devono garantire la qualità costruttiva delle unità prodotte e non, come 

accade spesso per l’edilizia popolare tradizionale, essere sinonimo di mancanza di qualità 

compositiva e tecnologica. 

Un secondo scenario considera la possibilità di operare attraverso la compressione della 

leva costituita dal profitto comprimere il profitto atteso dall’operazione immobiliare 

rende non appetibile l’operazione di sviluppo immobiliare per gli investitori privati: le 

operazioni di sviluppo immobiliare di Social Housing devono garantire un profitto 

all’investitore, anche attraverso forme di finanziamento e contributi statali. 

Resta da esaminare la leva costituita dal costo dell’area. 

In economia il prezzo d’uso del fattore suolo nel processo di produzione di un 

insediamento viene definito rendita fondiaria urbana. La rendita viene definita come la 

remunerazione che qualunque fattore o bene, caratterizzato da scarsità, riceve e che 

eccede il suo costo di produzione (Camagni, 1992). 

La rendita fondiaria urbana in altre parole è la differenza tra prezzo di un immobile (inteso 

come area edificabile o come edificio) e il prezzo di produzione del manufatto costruito. 

La rendita fondiaria spetta al proprietario dell’area edificabile, non all’imprenditore che 

gestisce il processo di trasformazione (developer). 

Affinché un determinato bene sia caratterizzato da rendita devono verificarsi 

simultaneamente due condizioni: un’offerta condizionata dalla presenza di una risorsa 

scarsa, in termini assoluti, e una domanda disposta a pagare un prezzo che eccede il costo 

di produzione di un determinato bene. Se consideriamo il settore della produzione 

immobiliare la risorsa scarsa, in termini assoluti, è rappresentata dai suoli urbanizzabili. 
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La rendita urbana è composta di rendita assoluta e rendita di posizione o rendita 

differenziale. 

La rendita assoluta è determinata dalla condizione di scarsità dei suoli urbani 

indipendentemente dalla loro localizzazione. 

La rendita differenziale dipende dalla location del suolo all’interno della realtà urbana. 

Grazie alla localizzazione infatti un’area può risultare più appetibile rispetto ad un’altra. 

La somma della rendita assoluta e della rendita di posizione è la rendita totale di un suolo 

urbano. Secondo le analisi di Von Thunen all’aumentare della distanza dal centro urbano, 

la rendita differenziale diminuisce, mentre la rendita assoluta resta costante. 

Nel grafico che segue vengono rappresentate la rendita totale, la rendita differenziale e la 

rendita assoluta. 

 
Rappresentando in un grafico cartesiano l’andamento dei valori delle aree in funzione 

della distanza dal centro, si ottiene l’andamento descritto nella figura di seguito riportata. 
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Il grafico sopra riportato descrive un andamento teorico in quanto nella realtà 

presenterebbe un andamento più irregolare. 

Il rapporto tra valore dell’area edificabile e il valore di mercato degli immobili dopo la 

trasformazione è l’incidenza area e si esprime in termini percentuali. L’incidenza 

dell’area decrescerà passando dalle zone centrali alle zone più lontane dal centro. 

Il soggetto pubblico, come detto in precedenza, dispone di risorse reali, ovvero immobili 

dismessi da valorizzare o aree edificabili. Per acquisire suoli da trasformare, qualora non 

ne abbiano a disposizione, le pubbliche amministrazioni possono procedere attraverso 

l’esproprio per pubblica utilità o la perequazione urbanistica. 
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Figura 14 - Fasi e funzionamento del meccanismo perequativo; fonte: rielaborazione da Parisotto (2009). 
 

Alla luce dell’analisi fin qui svolta, per ridurre il costo di produzione è possibile operare 

attraverso la disponibilizzazione di suoli pubblici da parte del soggetto pubblico al 

developer privato. In questo modo si ottiene la riduzione dell’incidenza della rendita 

fondiaria sul costo finale degli immobili. 

Per produrre beni da immettere sul mercato a valori immobiliari calmierati o comunque 

più bassi rispetto ai valori di mercato ordinari si può quindi operare attraverso 

l’acquisizione dei suoli edificabili a costo ridotto o nullo. Il partenariato pubblico privato 

si basa su uno scambio tra i soggetti in cui il soggetto pubblico cede al promotore privato 

la potenzialità edificatoria dell’area edificabile a fronte del corrispondente valore in 

alloggi. Il developer privato si fa carico dello sviluppo e della gestione dei beni prodotti 

per il periodo previsto dall’accordo. 

Il passaggio dalla rendita fondiaria alla rendita edilizia determinato da questa forma di 

accordo si può formalizzare come segue: 

Va – Cd = Vp 
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dove: 

Va = valore dell’area edificabile 

Cd = costi di demolizione 

Vp = valore che spetta al soggetto pubblico 

Va = Vp 

Vt x ia = Vt x P 

ia = P 

ove: 

ia = coefficiente di incidenza area 

Vt = valore complessivo dell’intervento 

P = percentuale di valore che spetta al soggetto pubblico 

 

La percentuale di valore che spetta al soggetto pubblico privato risulta pari al coefficiente 

di incidenza area ia. Al netto di contribuzioni esterne, il controvalore massimo che il 

soggetto pubblico riceverà è rappresentato dal peso della componente fondiaria. 

In ragione di quanto appena detto, il soggetto pubblico otterrà una diversa performance 

sociale in ragione della localizzazione degli immobili. Qualora il soggetto pubblico lo 

ritenga opportuno e sostenibile dal punto di vista urbanistico, può concedere al promotore 

privato indici edificatori aggiuntivi (plusvalore fondiario) al fine di incentivare la 

realizzazione dell’operazione di sviluppo immobiliare. 

Si osserva infine che l’abbattimento dei costi di produzione è una misura tradizionalmente 

adottata dalle politiche abitative per dare risposta a situazioni di disagio. Insieme alla 

compressione di leve proprie del costo di produzione, si ritiene necessario introdurre 

strumenti che operino anche attraverso modelli gestionali efficienti ottimizzando i costi 

di gestione, quindi andando a diminuirne il rischio, ma contribuendo a rendere compatibili 

con l’investimento ritorni economici non elevati che caratterizzano l’edilizia sociale. 

 

4. Forme di intervento  
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L’ipotesi in analisi nel presente studio, almeno sotto il profilo teorico, può essere operata 

anche attraverso forme di partenariato tra soggetti pubblici e privati, secondo un processo 

che prevede: 

• la pianificazione: attraverso l’individuazione di aree o immobili da destinare ad 

edilizia residenziale sociale privata attraverso la disponibilizzazione di beni già di 

proprietà del soggetto pubblico o con strumenti perequativi piuttosto che di 

compensazione di crediti edilizi; 

• modelli di cooperazione che prevedano il partenariato sociale ed economico tra 

pubblica amministrazione e soggetti privati, permettendo a questi ultimi di 

produrre Housing Sociale, ovvero residenza privata sociale da immettere sul 

mercato a prezzi o canoni temperati attraverso opportuni accordi con il soggetto 

pubblico. 

Le forme di intervento per la realizzazione di edilizia residenziale sociale da parte delle 

pubbliche amministrazioni sono: 

1. intervento diretto, in cui il soggetto pubblico si fa promotore e gestore 

dell’operazione di sviluppo immobiliare, accollandosi tutti i rischi tipici del 

promotore e del gestore; 

2. fondo immobiliare, in cui il soggetto pubblico fornisce il suolo, mentre altri 

investitori/finanziatori forniscono il capitale, costituendo un fondo immobiliare 

che si occupa di produrre e gestire i beni a fronte di un profitto che deve andare a 

remunerare l’investimento inziale, le spese di gestione e dare un utile agli 

investitori/finanziatori; 

3. project financing, in cui il soggetto pubblico seleziona un operatore che procede 

alla progettazione, realizzazione e gestione dell’immobile ottenendo la 

remunerazione del capitale investito. 

Verranno di seguito illustrate le tre tipologie di intervento e successivamente, attraverso 

la metodologia della analisi swot, che evidenzia le caratteristiche, i punti di forza e i punti 

di debolezza degli scenari considerati. Lo strumento dell’analisi swot viene impiegato nei 

processi decisionali pubblici e privati che hanno come oggetto le trasformazioni urbane. 
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Nelle operazioni di strategic management l’analisi swot si colloca in fase di analisi ed è 

finalizzata a generare opzioni strategiche. 

L’analisi swot viene utilizzata prevalentemente in fase di analisi preliminare alla 

decisione innanzitutto per rendere fruibili informazioni connesse ad un problema, 

successivamente per generare strategie alternative. Per operare una scelta tra gli scenari 

alternativi si assume che lo scenario da adottare sia quello in grado di minimizzare i punti 

di debolezza e i vincoli, e allo stesso tempo di massimizzare i punti di forza e le 

opportunità. 

“La metodologia viene scandita in quattro passaggi: Plan For Planning e l’elaborazione 

della vision; la fase di problem framing in cui, a partire dall’audit strategico, si perviene 

ad una matrice swot la cui funzione è individuare le key forces alla base della costruzione 

degli scenari; costruzione degli scenari alternativi mediante Scenario Workshop; la fase 

di problem solving in cui la selezione degli scenari avviene mediante l’analisi swot” (Di 

Piazza, 2006). 

Segue l’analisi delle modalità di realizzazione degli interventi di edilizia sociale privata. 

L’intervento diretto 

Il tradizionale intervento diretto per la realizzazione di progetti di edilizia residenziale 

sociale prevede che il soggetto pubblico sia promotore e attuatore dell’intervento di nuova 

realizzazione, accollandosi quindi tutti gli oneri connessi alla costruzione e alla eventuale 

futura gestione dell’operazione di sviluppo immobiliare. 

Le attuali condizioni economiche del soggetto pubblico rendono più difficoltoso per le 

pubbliche amministrazioni farsi carico di interventi di nuova realizzazione e 

dell’eventuale gestione degli stessi a causa della mancanza di fondi. 

La pubblica amministrazione può operare direttamente o attraverso società partecipate 

quali ad esempio la Immobiliare Veneziana o l’Ater. Non vengono coinvolti investitori 

privati nella presente formula di intervento. 
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Il vantaggio che questa tipologia di intervento dà al soggetto pubblico sono la 

compressione della rendita ma anche consente di agire su una seconda leva, ovvero 

consente di comprimere anche il profitto del promotore. 

La mancanza di fondi finanziari e la debole capacità gestionale del soggetto pubblico 

sono i limiti di questo strumento. 

In questo scenario la pubblica amministrazione si accolla la progettazione, la costruzione 

e tutti i rischi finanziari e gli oneri dell’operazione di sviluppo, nonché della successiva 

gestione amministrativa e commerciale del patrimonio immobiliare. 

I ricavi dell’operazione sono costituiti dai canoni degli alloggi. Tale formula di intervento 

viene attualmente utilizzata per la realizzazione di ERP. 

 
Figura 15 - Formula dell’intervento diretto 
 

Fondi Immobiliari 

Il fondo di investimento viene così definito dal Testo unico della finanza “il patrimonio 

autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in 
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monte” (art. 1), più in generale si tratta di strumenti che raccolgono il denaro di 

risparmiatori che affidano la gestione dei propri risparmi ad una società di gestione del 

risparmio (SGR). 

Vi sono tre soggetti di riferimento: 

• la SGR, che costituisce e gestisce uno o più fondi; 

• il fondo, che è un patrimonio autonomo; 

• i partecipanti (detti anche sottoscrittori) che sono proprietari delle quote del fondo. 

 

I Fondi Immobiliari appartengono alla categoria degli “Organismi di investimento 

collettivo del risparmio” (OICR) regolamentati dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998, 

n. 58 - “Testo unico della finanza”. 

Un fondo immobiliare, pertanto, rappresenta una particolare tipologia dei Fondi Comuni 

di Investimento, ovvero un patrimonio autonomo, suddiviso in quote aventi tutte lo stesso 

valore e gli stessi diritti, di pertinenza di una pluralità di investitori e gestito in monte. In 

particolare, i fondi immobiliari si connotano per la caratteristica di investire il proprio 

patrimonio esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, che devono 

rappresentare almeno i 2/3 del patrimonio complessivo, diritti reali immobiliari e 

partecipazioni in società immobiliari. 

Per tale ragione, il fondo immobiliare non costituisce strettamente uno strumento 

finanziario, ma presenta anche un forte componente industriale e immobiliare che 

necessita di un progetto strategico di valorizzazione e gestione. Inoltre, è tipicamente 

caratterizzato da un investimento di lungo periodo e meno esposto alle normali 

fluttuazioni dei mercati finanziari. Permette, dunque, di affrontare in modo professionale 

e con possibilità fiscali di indebitamento vantaggiose, sia progetti di sviluppo immobiliare 

che programmi di gestione di proprietà immobiliari già esistenti. In sintesi, lo scopo 

dell'attività di un Fondo è quello di formare un patrimonio immobiliare e gestirlo con 

l'obiettivo di massimizzarne il valore potenziale attraverso una corretta politica di 

valorizzazione degli asset, utilizzando la liquidità di cui è in possesso ed il ricorso al 
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debito, quindi alienarli o metterli a reddito affidando la gestione ad istituzioni 

specializzate. 

I fondi immobiliari possono essere istituiti esclusivamente in forma “chiusa”. Pertanto, il 

rimborso delle quote da parte degli investitori non può essere effettuato se non alla 

scadenza e conseguente liquidazione del fondo. L'attuale normativa prevede tuttavia la 

possibilità di ottenere rimborsi parziali di quote a fronte di disinvestimenti e/o rimborsi 

(è il caso dei c.d. fondi semichiusi). 

Un ulteriore passo nella direzione dell'apertura dei fondi immobiliari è stato compiuto 

con le modifiche legislative intervenute nel 2003: le nuove norme, infatti, autorizzano la 

costituzione del patrimonio del Fondo con emissioni successive e prevedono la possibilità 

di effettuare in corrispondenza di tali emissioni rimborsi anticipati di quote, nei limiti 

delle nuove risorse raccolte sul mercato. 

La gestione del fondo è riservata ad una Società di Gestione del Risparmio (SGR), 

assoggettata al controllo della CONSOB ed alla vigilanza prudenziale della Banca 

d'Italia. 

La partecipazione ad un fondo comune di investimento è disciplinata dal Regolamento 

del fondo, il quale rappresenta in ultima analisi il contratto che regola il rapporto tra i 

sottoscrittori e la SGR promotrice, sia pure in stretta coerenza con i limiti dettati dal Testo 

Unico della Finanza e nei limiti di quanto previsto dalla disciplina emanata dal Ministero 

del Tesoro e dalla Banca d’Italia. 

E' importante sottolineare che i fondi comuni, pur non avendo autonoma personalità 

giuridica, sono caratterizzati da un regime di assoluta separazione patrimoniale rispetto 

al patrimonio della SGR e dei singoli detentori delle quote di partecipazione. La durata 

del fondo è prevista nel regolamento. Tuttavia, la previsione regolamentare stabilisce un 

termine minimo coerente con la natura degli investimenti ed un termine massimo non 

superiore a 30 anni, fatto salvo un ulteriore periodo di proroga non superiore a 3 anni 

necessari per il completamento dello “smobilizzo” degli investimenti. 
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Il fondo inizia ad operare dopo aver ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia e la 

sottoscrizione da parte degli investitori. I proventi derivanti dall'attività di gestione degli 

immobili possono essere, a seconda di quanto previsto dal regolamento, reinvestiti o 

distribuiti periodicamente. 

Per quanto attiene la fiscalità, i fondi immobiliari non sono assoggettati alle imposte sui 

redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive. I sottoscrittori, invece, sono tassati 

con un'aliquota del 20% sui redditi da capitale derivati dalla partecipazione ai fondi. 

Il quadro normativo attualmente vigente consente di individuare diverse tipologie di fondi 

immobiliari, assoggettati a regimi giuridici parzialmente differenziati: 

• Fondi ad apporto pubblico. Sono definiti fondi ad apporto pubblico i fondi istituiti 

con l'apporto di beni immobili o diritti reali immobiliari, per almeno il 51%, da 

parte dello Stato, enti previdenziali pubblici, Regioni, enti locali e loro consorzi, 

nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi 

soggetti. Per i fondi ad apporto pubblico è previsto l'obbligo, per l'ente apportante, 

di procedere alla cessione a terzi delle quote del fondo entro il termine di 24 mesi 

dalla data di loro emissione. Tali fondi sono stati introdotti nel nostro ordinamento 

dall'art. 14 bis della legge 86/1994 quale strumento di privatizzazione, 

razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico diverso 

da quello artistico e demaniale. 

• Fondi retail. Sono i Fondi dedicati alla generalità del pubblico dei risparmiatori e 

costituiscono tipici strumenti di risparmio a disposizione della generalità dei 

piccoli investitori. Pertanto il regolamento di gestione deve necessariamente 

indicare i termini e le modalità dell'ammissione delle quote alla negoziazione nei 

mercati regolamentati (c.d. fondi quotati). Tali fondi devono investire il proprio 

patrimonio in beni immobili, diritti reali su immobili, partecipazioni in società 

immobiliari: 

a) in misura non inferiore ai due terzi del valore complessivo del fondo, ridotta 

al 51% quando il patrimonio del fondo sia investito, in misura almeno pari al 

20% del valore, in strumenti finanziari rappresentati; 
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b) per il residuo, in strumenti finanziari (quotati o non), depositi bancari di 

denaro, crediti e titoli rappresentativi di crediti. Il regolamento può prevedere 

la possibilità per la SGR di investire fino al 100% delle attività in operazioni 

di sviluppo immobiliare. Lo svolgimento di attività diretta alla costruzione 

e/o di intervento sugli immobili è tuttavia inibita al fondo e l'esecuzione di 

tali attività deve essere affidata in appalto a terzi. Il fondo può ottenere 

finanziamenti per la realizzazione di investimenti immobiliari in coerenza con 

le sue politiche di gestione e comunque nei limiti del 60% del valore degli 

immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società 

immobiliari e del 20% del valore delle altre attività costituenti il patrimonio 

del fondo stesso. 

• Fondi riservati. La specificità dei fondi riservati ed il loro differente regime 

giuridico risiede nella peculiare connotazione degli investitori. Tali strumenti 

infatti sono riservati soltanto agli investitori “qualificati”, e dunque a soggetti ad 

alto grado di professionalità nel campo degli investimenti finanziari, circostanza 

che consente di derogare alle norme generali predisposte dal Testo Unico della 

Finanza a tutela degli investitori “risparmiatori”. Logica conseguenza di tale 

limitazione è che le quote dei fondi riservati non possono essere collocate o 

rivendute nei confronti di soggetti diversi da quelli specificati nel regolamento e 

che pertanto, a differenza di quanto previsto per i fondi retail, non è in questo caso 

obbligatoriamente prevista la quotazione su mercati regolamentati. I limiti di 

indebitamento nonché la tipologia di beni e le percentuali di investimento indicati 

per i fondi retail trovano applicazione anche ai Fondi riservati. Tuttavia, il 

Regolamento può fissare dei limiti agli investimenti differenti da quelli previsti in 

via generale dai provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia contenenti le norme 

prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio. Conseguentemente, i 

fondi riservati immobiliari possono, mediante apposite previsioni inserite nel 

regolamento del fondo: 

a) investire in strumenti finanziari non quotati di uno stesso emittente per un 

valore superiore al 20% del totale delle attività; 
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b) investire più di un terzo delle proprie attività in un unico bene immobile 

avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie. 

Da quanto detto, emerge con chiarezza l'importanza che assume il regolamento 

nel caso dei fondi immobiliari riservati, in quanto gli operatori del settore possono 

modellare al meglio, secondo i loro target, l’ambito di operatività dello strumento 

finanziario da istituire, non essendo presenti limiti predeterminati in via generale 

per questa tipologia di fondi. 

• Fondi speculativi. I fondi immobiliari speculativi si caratterizzano per il divieto 

di sollecitazione delle relative quote, le quali devono avere un valore minimo non 

inferiore a 500.000 Euro. Il numero dei sottoscrittori delle quote di un fondo 

speculativo, inoltre, non può essere superiore a 200. I fondi speculativi hanno la 

possibilità di investire anche in beni diversi da quelli tassativamente indicati 

all'art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale. Si noti inoltre che per tali fondi non 

trovano applicazione le ordinarie soglie di indebitamento precedentemente 

indicate, con la conseguenza che tali fondi possono ottenere, sulla base di apposite 

previsioni del regolamento di gestione, finanziamenti per la realizzazione di 

investimenti immobiliari anche oltre i limiti del 60% del valore degli immobili, 

dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20% 

del valore delle altre attività costituenti il patrimonio del fondo. 

 
Figura 16 - Classificazione dei fondi immobiliari 
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Nella presente analisi considereremo i fondi “chiusi” (dove il diritto al rimborso delle 

quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate) e “normali” (con 

regole di contenimento del rischio). 

 

Costituzione, governance e regime fiscale 

I fondi comuni di investimento sono istituiti con delibera del Consiglio di 

Amministrazione della SGR promotrice che, contestualmente, ne approva il Regolamento 

di Gestione. 

Il regolamento del Fondo deve essere quindi inviato alla Banca d'Italia per l'approvazione 

che deve intervenire nel termine ordinario di 90 giorni dalla data di deposito dell'istanza 

di approvazione. Una volta ricevuta l'approvazione da parte della Banca d'Italia, la SGR 

può procedere al collocamento del nuovo prodotto sul mercato finanziario. 

La partecipazione ad un fondo immobiliare è consentita sia attraverso il versamento in 

denaro, sia attraverso il conferimento (rectius, apporto) al fondo di immobili (fondi ad 

apporto), sia in forme miste (apporto e sottoscrizioni in denaro). Si è soliti suddividere in 

tal senso i fondi immobiliari in fondi costituiti “per cassa” o “per apporto”. Nei primi, le 

quote del fondo sono collocate presso gli investitori per raccogliere le risorse finanziarie 

necessarie all'acquisto di beni immobili, diritti immobiliari o partecipazioni in società 

immobiliari. Nei fondi “per apporto”, invece, la sottoscrizione delle quote (che potrà 

avvenire tanto nella fase costitutiva che nella fase successiva alla costituzione del fondo) 

avviene mediante l'apporto dei suddetti beni da parte degli investitori. 

Il fondo immobiliare nel caso di conferimenti deve: 

• acquisire, ove non si tratti di beni negoziati in mercati regolamentati, un'apposita 

relazione di stima elaborata, in data non anteriore a trenta giorni dalla stipula 

dell'atto, da esperti indipendenti. Il valore attestato dalla relazione di stima non 

deve essere inferiore al valore delle quote emesse a fronte del conferimento; 
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• acquisire la valutazione di un intermediario finanziario incaricato di accertare la 

compatibilità e la redditività dei conferimenti rispetto alla politica di gestione in 

relazione all'attività di sollecitazione all'investimento svolta dal fondo medesimo. 

I versamenti relativi alle quote sottoscritte devono essere effettuati entro il termine 

stabilito nel regolamento del fondo. Nel caso di fondi riservati, i versamenti 

possono essere effettuati in più soluzioni, a seguito di impegno del sottoscrittore 

ad effettuare il versamento a richiesta della SGR in base alle esigenze di 

investimento del fondo stesso. 

Vi sono tuttavia alcuni vincoli imposti dalla Banca d'Italia. Per costituire un fondo sono 

necessari: 

• un patrimonio di partenza attorno almeno ai 45 milioni di euro, rappresentato da 

immobili apportati e/o da liquidità; 

• una pluralità di sottoscrittori che assieme decidono di costituire un Fondo comune 

scopo condiviso e preciso; 

• una molteplicità di asset costituenti il patrimonio. 

I fondi immobiliari, in quanto organismi di investimento collettivo del risparmio, sono 

istituiti e gestiti dal Consiglio di Amministrazione delle SGR. Da quanto sopra esposto 

discende che le decisioni relative all'attività di gestione devono promanare ed essere 

consapevolmente adottate dagli organi esecutivi della SGR, in capo ai quali risiede la 

piena responsabilità di ogni atto o comportamento adottato. Ciò non esclude, comunque, 

che particolari finalità poste a base dell'istituzione dei Fondi immobiliari, ed in particolare 

le esigenze e gli interessi degli investitori, possano trovare adeguata rappresentanza gli 

organi di governance: 

• l'assemblea dei partecipanti 

• il comitato consultivo 

La composizione e le competenze di tali organi devono essere oggetto di definizione nella 

fase di istituzione del fondo, e quindi disciplinate nel relativo regolamento di gestione. 
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E' proprio attraverso tali organi, nei limiti delle competenze loro attribuite, chele 

specifiche istanze di interesse sociale degli enti “sponsor” dei fondi, possono indirizzare 

l'attività di gestione del fondo che resta, in ogni caso, di esclusiva competenza della SGR. 

Pur non essendovi modelli prestabiliti ai quali le SGR debbano necessariamente 

conformarsi, il processo di definizione del sistema di governance adottabile da una SGR 

nella gestione di fondi comuni di investimento deve rispettare principi e regole previsti 

dalla normativa, a prescindere dalla tipologia di fondo gestito. 

Con la modifica del Testo Unico della Finanza, è stata introdotta l'assemblea dei 

partecipanti quale momento di incontro collegiale dei partecipanti al fondo cui compete 

l'adozione di delibere su determinate materie di rilevante interesse. 

Le materie da sottoporre a preventiva approvazione dell'assemblea, secondo il Testo 

Unico della Finanza, sono: 

• la sostituzione della SGR; 

• la richiesta di ammissione a quotazione, ove non prevista nel regolamento del 

fondo; 

• le modifiche delle politiche di gestione. 

Appare evidente che si tratta di materie di rilevanza straordinaria, dal momento che esse 

incidono su elementi essenziali dell'impianto originario del rapporto partecipativo 

espresso nel regolamento di gestione del fondo. 

La vigente disciplina in materia di Fondi immobiliari non prescrive nulla in ordine alla 

facoltà di prevedere nei regolamenti di gestione l'istituzione di Advisory Committee, i cui 

componenti vengono individuati dai partecipanti al fondo e sono generalmente nominati 

dall'assemblea dei partecipanti. Se istituito, il regolamento di gestione del fondo può 

attribuire a tale comitato poteri di verifica, analisi, controllo ed, in taluni casi (ad esempio, 

operazioni in conflitto di interessi), l'espressione di poteri di veto su operazioni disposte 

dalla SGR. 
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Il regime tributario dei fondi immobiliari incide in maniera significativa sulla redditività 

complessiva degli investimenti. Limitando le nostre considerazioni al settore 

dell'imposizione diretta, è possibile osservare che il fondo immobiliare non è soggetto 

alle imposte sui redditi e all'IRAP e che il prelievo impositivo in capo al fondo è limitato 

a taluni redditi di capitale. 

Il fondo, pertanto, consente un differimento impositivo sui proventi derivanti dalla 

gestione del patrimonio del fondo stesso, i quali verranno assoggettati a tassazione 

soltanto al momento della distribuzione. 

Tuttavia, con il Decreto Legge n. 112 convertito con Legge n. 133/2008 è stata prevista 

l'introduzione di un'imposta patrimoniale, in misura pari all'1% del valore netto del fondo, 

calcolato come “media annua dei valori periodici risultanti dai prospetti periodici”. 

Tale imposta è applicabile ai fondi immobiliari per i quali: 

• non sia prevista la quotazione dei certificati in un mercato regolamentato e che 

abbiano un patrimonio inferiore ai 400 milioni di euro; 

• allorquando sussista almeno uno dei seguenti requisiti: 

a) le quote del fondo siano detenute da meno di 10 partecipanti; 

b) le quote del fondo, se si tratta di fondi riservati e speculativi, siano 

possedute, per più di due terzi, nel corso del periodo di imposta, da persone 

fisiche legate tra loro da rapporti di parentela ed affinità (esattamente, 

vengono considerati tali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini 

entro il secondo grado). 

E' tuttavia opportuno osservare che l'introduzione dell'imposta patrimoniale non dovrebbe 

compromettere il vantaggio tributario derivante dalla costituzione di Fondi immobiliari. 

Infatti, l'imposta non trova applicazione se almeno il 50 per cento è detenuto da Enti 

pubblici (ad esempio comuni o regioni), fondi comuni di investimento e SICAV, 

imprenditori individuali, società ed enti per le partecipazioni relative all'impresa 

commerciale, forme di previdenza complementare, soggetti non residenti c.d. White 

listed, enti di previdenza obbligatoria. 
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Per quanto attiene il regime tributario dei proventi conseguiti dai partecipanti ai fondi 

immobiliari per i quotisti, la SGR dovrà operare una ritenuta del 20%: 

• sull'ammontare dei proventi del fondo, risultanti dai rendiconti periodici redatti 

dalla stessa SGR, distribuiti in costanza di partecipazione e riferibili a ciascuna 

quota; 

• sui proventi distribuiti dal fondo all'atto dello smobilizzo dell'investimento 

(mediante riscatto o liquidazione della quota), compresi nel valore di liquidazione 

della quota (in misura pari alla differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione 

delle quote e il loro costo di sottoscrizione o acquisto). La ritenuta è a titolo 

d'acconto – cosicché il provento concorre per il percettore alla formazione 

dell'imponibile - o a titolo di imposta a seconda della natura del soggetto che 

percepisce i proventi. 

 

Va aggiunto che i redditi distribuiti agli investitori esteri residenti in stati con cui l'Italia 

ha stipulato un accordo per lo scambio di informazioni (cosiddetti stati white list) non 

sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte. Non risulta, invece, oggetto di specifiche 

previsioni la disciplina relativa ai redditi derivanti dalla negoziazione di quote di fondi di 

investimento immobiliare. Secondo la prassi ministeriale, tuttavia, per i soggetti che non 

esercitano un'attività di impresa tali redditi rientrano, in conformità con le norme di 

carattere generale, tra i redditi diversi di natura finanziaria. Conseguentemente, la 

cessione di tali quote determina l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui 

redditi con l'aliquota del 12,50 oppure l'applicazione di tale imposta sostitutiva da parte 

dell'intermediario presso il quale le quote siano affidate in custodia o amministrazione 

(banche, SIM e altri soggetti autorizzati). 
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Fondi immobiliari e housing sociale: soggetti e fasi 

Gli attori pubblici e privati interessati a convogliare i propri beni, interessi ed obiettivi 

nella costituzione di un fondo immobiliare sono di seguito individuati: 

• la pubblica amministrazione (Comuni, Province e Regioni); 

• investitori istituzionali privati (fondazioni, banche, assicurazioni, gruppi 

immobiliari); 

• organismi no-profit (il c.d. “Terzo Settore”). 

Il ruolo degli enti locali, comunque in un quadro normativo di riferimento in via di 

definizione, si potrebbe sostanziare: 

nel promuovere investimenti in edilizia residenziale sociale da parte di fondi immobiliari, 

anche in conformità agli eventuali atti di programmazione negoziata definiti in sede di 

cooperazione verticale (accordi integrati di programma come previsti dal Piano Casa) 

nell'attivare le procedure competitive di evidenza pubblica finalizzate alla selezione della 

Società di Gestione istitutrice del fondo immobiliare nel determinare le caratteristiche 

principali dell'intervento edilizio, con particolare riferimento al numero minimo di alloggi 

sociali da costruire ed ai vincoli di destinazione degli stessi a locazione calmierata nel 

promuovere e/o favorire l’acquisizione, da parte dei promotori dell'iniziativa, della 

disponibilità di aree edificabili a condizioni favorevoli anche attraverso l'approvazione, 

nel rispetto degli strumenti di pianificazione del territorio, di misure di perequazione 

urbanistica (incrementi premiali di diritti edificatori connessi, ad esempio, alla cessione 

di aree edificabili) nel concedere ai promotori di iniziative aventi finalità di social housing 

benefici economici in termini, ad esempio, di riduzione dei prelievi fiscali di pertinenza 

dell'ente locale e/o dei contribuiti sui costi di costruzione o di riduzione degli oneri di 

urbanizzazione nel partecipare, direttamente ed attivamente, ad iniziative residenziali di 

social housing attraverso precisi meccanismi che limitino la redditività dei propri 

investimenti a beneficio delle redditività apportata da investitori privati. 

La partecipazione degli investitori istituzionali (banche, assicurazioni, fondi pensione, 

fondazioni bancarie) può consentire la raccolta di capitali ingenti per lo sviluppo di 
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progetti che, pur nell'ottica di social housing (e quindi di favorire l'abitabilità sociale 

attraverso politiche di prezzi controllati), consentano, anche in virtù dei meccanismi di 

agevolazione sopra descritti, la realizzazione di obiettivi economici e reddituali 

accettabili anche se non di tipo speculativo. In tale ottica, appare evidente come la 

partecipazione di investitori istituzionali privati ad operazioni di social housing 

rappresenti la vera chiave di volta del sistema in quanto solo attraverso l'utilizzo di risorse 

finanziarie private è possibile, in termini sostanziali, avviare una nuova stagione di 

edilizia sociale diversa rispetto alle logiche che, in passato, hanno regolato l'edilizia 

residenziale pubblica tradizionale (ERP). 

La partecipazione degli Organismi No-Profit (Cooperative, Associazionismo e 

Volontariato) si sostanzia: 

• nella gestione di parte del patrimonio abitativo e dei servizi di social housing al 

fine di garantirne l'effettiva realizzazione di finalità sociali; 

• nella gestione e nell'assegnazione delle unità abitative sviluppate in aderenza ai 

criteri previsti dalle convenzioni stipulate con enti pubblici sponsor dei progetti 

in esame, da offrire in proprietà e/o in locazione a soggetti che versano in 

condizioni di debolezza e/o di svantaggio sociale ed economico, le fasce deboli 

della popolazione. 
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La formula del fondo immobiliare 

 

Le fasi principali per la realizzazione di operazioni di social housing, promosse in forma 

coordinata da soggetti privati ed enti pubblici attraverso un Fondo immobiliare, possono 

essere indicate nel modo che segue: 

• redazione del business plan; 

• individuazione della SGR; 

• definizione del regolamento di gestione; 

• stipula delle convenzioni con gli enti pubblici; 

• reperimento delle risorse finanziarie. 

La definizione del business plan in qualsiasi progetto immobiliare, e quindi anche nel 

settore del social housing, rappresenta il momento di maggiore rilevanza nella fase 

preparatoria dell'operazione. 

Attraverso la definizione del business plan, infatti, è possibile effettuare analitiche 

previsioni di redditività degli investimenti ed attraverso tali previsioni, definire le 
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modalità di partecipazione di investitori privati, il ruolo e le modalità di partecipazione 

dell'ente pubblico ed in generale gli effettivi obiettivi (anche di natura sociale) che 

l'operazione intende perseguire. 

Il business plan può, inoltre, evidenziare l'impossibilità di realizzazione di uno specifico 

progetto di housing sociale. 

L'individuazione, eventualmente tramite apposite procedure competitive, della società di 

gestione alla quale affidare l'istituzione, la promozione e la gestione del fondo 

immobiliare rappresenta una scelta essenziale per il raggiungimento degli obiettivi e delle 

finalità dell'operazione. 

In tale fase, gli enti locali dovrebbero quindi procedere alla selezione, mediante 

l’attivazione di un’apposita procedura di selezione ad evidenza pubblica, di una Società 

di Gestione del Risparmio (SGR) che istituisca, promuova, e gestisca un fondo comune 

di investimento immobiliare (generalmente riservato ad investitori qualificati). 

Il fondo si renderà cessionario degli immobili e delle aree oggetto dell'intervento di social 

housing assegnatario o riceverà le stesse in concessione (ovvero, a secondo delle modalità 

operative prescelte per la realizzazione del progetto, acquisirà il diritto di superficie sulle 

stesse). 

Come già osservato, il regolamento di gestione disciplina le modalità ed i termini cui la 

SGR dovrà attenersi nella gestione del fondo, ed in generale, in tutte le vicende che 

regolano il rapporto tra i partecipanti al fondo e la società di gestione. 

Nella definizione dei principali contenuti del regolamento di gestione che la SGR dovrà 

sottoporre a preventiva approvazione da parte della Banca d'Italia, si evidenziano alcuni 

aspetti di particolare criticità per l'impatto che possono determinare sull'operatività e sulla 

gestione del fondo: 
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• il regolamento dovrà identificare le politiche di investimento e di gestione del 

fondo, con particolare riferimento alle finalità etiche e sociali nell'ambito del 

settore social housing; 

• il regolamento dovrà disciplinare un articolato sistema di governance del fondo, 

in grado di garantire il controllo sulla gestione e sulla esecuzione del progetto 

immobiliare oltre che sul perseguimento delle finalità sociali che si intendono 

realizzare: 

a) attribuendo all'assemblea dei partecipanti al fondo ulteriori ed integrative 

competenze rispetto a quelle riservatele per legge; 

b) disciplinando le materie in relazioni alle quali il parere del comitato 

consultivo assume valore obbligatorio anche se non vincolante per la SGR 

e le ipotesi in cui il parere del comitato consultivo è invece obbligatorio e 

vincolante. 

 

Il regolamento dovrà individuare altri eventuali “comitati di indirizzo” cui attribuire 

funzioni consultive nell'individuazione delle modalità esecutive delle finalità sociali. Nel 

regolamento saranno inoltre definite le modalità di partecipazione al fondo mediante la 

sottoscrizione di quote in denaro e l'apporto di beni immobili da parte di enti pubblici e/o 

investitori istituzionali; particolare rilevanza potrà assumere, nell'ambito della 

definizione del regolamento di gestione, la previsione di precisi limiti alla redditività delle 

quote sottoscritte dagli enti pubblici prevedendo, attraverso un articolato sistema di 

differenti categorie di quote”, ad esempio, che tutto l'eventuale “surplus” rispetto a 

rendimenti target individuati nel Regolamento, sia distribuito ai titolari delle quote 

“investitori privati” (ciò al fine di garantirne una adeguata redditività) ovvero reinvestito 

innuovi progetti o operazioni aventi finalità di abitare sociale. 

In tale fase gli enti locali dovrebbero stipulare con la SGR/fondo aggiudicatario del 

bando, un'apposita convenzione, i cui termini essenziali saranno già stati previsti nel 

bando di selezione. La convenzione dovrà prevedere le principali caratteristiche 
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tecnico/amministrative e finanziarie dell'intervento, definite sulla base delle sue concrete 

modalità di realizzazione, tra le quali: 

• il corrispettivo per la concessione del diritto di superficie/ovvero per la cessione 

delle aree interessate da interventi di edilizia residenziale e le modalità della sua 

corresponsione; 

• le modalità di attuazione dell'intervento edilizio; 

• la misura minima delle unità abitative di nuova costruzione da destinare a 

locazione a canoni agevolati, sociali e/o moderati anche in conformità alle vigenti 

disposizioni emanate a livello regionale; 

• la durata della destinazione vincolata degli alloggi in locazione al termine del 

quale l'abitazione rimarrebbe nella titolarità del soggetto attuatore o 

eventualmente riscattata dall'affittuario o dal comune stesso; 

• la durata, natura e corrispettivo del contratto di locazione ad uso residenziale a 

canone convenzionato e/o moderato, stabilito anche sulla base degli accordi 

definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le 

organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative; 

• le forme di controllo del comune sull'attuazione degli obblighi contrattuali 

derivanti dalla convenzione attuativa stessa. 

In sintesi, la convenzione da un lato dovrà prevedere e disciplinare gli obblighi assunti 

dal Fondo per il perseguimento di finalità di housing sociale (destinazione di una quota 

delle unità residenziali a categorie individuate dagli enti pubblici, applicazioni di canoni 

moderati o calmierati, diritto di riscatto a favore dei conduttori, ecc.) e dall'altro dovrà 

disciplinare, attraverso le diverse formule praticabili (cessione al fondo di aree pubbliche, 

riduzione o annullamento dei contribuiti sui costi di costruzione, adozione di misure di 

“perequazione urbanistica” ), il contributo offerto dall'ente pubblico per la promozione 

dell'iniziativa. 

Appare evidente come la realizzazione di nuovi sviluppi residenziali da destinare a 

finalità di housing sociale richieda la possibilità di investire risorse finanziarie ingenti 

che, spesso, non sono nella disponibilità dell'ente pubblico.  
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5. L’analisi SWOT per la selezione degli scenari: il fondo immobiliare per la 

realizzazione degli interventi 

 

Nell’ipotesi del fondo del fondo immobiliare per la realizzazione di interventi di Social 

Housing si tratterà di un fondo chiuso ad apporto. 

La pubblica amministrazione apporta nel fondo le aree da trasformare. Gli investitori 

apportano i capitali. La SGR si occupa della trasformazione a partire dalla progettazione, 

alla realizzazione, alla gestione. In questo modo la SGR si accolla gli oneri ed i rischi 

finanziari dell’operazione di sviluppo immobiliare e della gestione dei beni prodotti. Le 

fasi della trasformazione e della gestione (in modo particolare per quanto concerne le 

categorie di individui che possono accedere alle residenze, la durata dei contratti di 

locazione, l’applicazione di canoni temperati, eventuali provvedimenti disciplinari da 

assumerne nei confronti degli inquilini morosi con il pagamento dei canoni o verso altre 

clausole del contratto di locazione, vengono gestite dal soggetto privato, ma stabilite con 

una convenzione condivisa dal soggetto pubblico. Attraverso questa convenzione il 

soggetto pubblico esercita il ruolo di supervisore e controllore dell’intervento di interesse 

sociale. La stessa convenzione stabilisce i termini del contributo del soggetto pubblico 

per la promozione dell’iniziativa. 

In tal senso il Fondo immobiliare, come veicolo di compartecipazione pubblico/privato, 

offre la possibilità di reperire tali risorse facendo ricorso al mercato dei capitali privati a 

condizione che tali investimenti trovino, con opportune formule, un'adeguata 

remunerazione compatibile con le finalità sociali del progetto. 

L'utilizzo di un fondo immobiliare per la realizzazione di operazioni aventi finalità di 

social housing consente di: 

• raccogliere capitali finanziari presso investitori istituzionali, garantendo elevati 

standard di trasparenza e vigilanza non garantiti con formule differenti; 

• garantire un'adeguata remunerazione compatibile con le finalità sociali del 

progetto sia in forza dei benefici e delle agevolazione direttamente o 
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indirettamente connesse alla partecipazione degli enti pubblici ai progetti, sia in 

forza di un regime fiscale, nella tassazione dei proventi distribuiti ai possessori 

delle quote, di vantaggio rispetto ad altri veicoli di investimento (ciò in particolare 

per investitori internazionali che beneficiano del regime di esenzione per i soggetti 

appartenenti ai paesi white listed); 

• beneficiare, nella realizzazione esecutiva dei progetti di housing sociale, della 

gestione affidata ad operatori professionali in grado di garantire un utilizzo delle 

risorse del Fondo razionale ed economico; 

• beneficiare di una più agevole liquidabilità degli investimenti da parte dei privati 

grazie al regime di libera circolazione delle quote del Fondo aventi natura di 

strumenti finanziari. 

Nel caso in cui si tratti di fondi immobiliari che rientrano nella tipologia di finanziamento 

definito etico (ovvero con un rendimento compreso tra il 3 ed il 5%), la stima del tasso di 

rendimento atteso deve andare a remunerare il capitale investito. 

L’impiego dello strumento del fondo immobiliare comporta i punti di debolezza elencati 

di seguito: 

• il fondo è caratterizzato da un timing rigido e la durata massima è di 30 anni; 

• la gestione del fondo immobiliare è complessa e richiede competenze di varia 

natura; 

• il progetto deve essere in grado di produrre flussi di cassa sufficienti a remunerare 

i costi di costruzione e di gestione, e soprattutto gli alti costi iniziali di apertura 

del fondo; 

• al termine della durata del fondo la proprietà degli immobili trasformati è della 

SGR e non torna automaticamente al soggetto pubblico, che però possiede quote 

azionarie dell’intervento; 

• come stabilito dalla Banca d’Italia, per costituire un fondo immobiliare è 

necessario un patrimonio di partenza minimo di 45.000.000 euro rappresentato da 

immobili apportati o liquidità, una pluralità di sottoscrittori che decidono di 
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costituire un fondo con uno scopo condiviso e preciso; una molteplicità di asset 

costituenti il patrimonio. 

 
Schematizzazione della swot analisi applicata allo strumento del fondo immobiliare 

 

 

V.E.Ri. - IL PROGETTO OPERATIVO 

Di seguito, verrà presentato e discusso il progetto operativo dei Villaggi Ecocompatibili 

Rigenerativi. Progetto che sarà possibile implementare sin da subito nell’area individuata 

e già discussa in precedenza. Questo villaggio sarà costituito da un totale di 18 unità 

residenziali, 3 unità destinate ad un utilizzo comune e più di 15mila mq di spazi e superfici 

comuni, a cui si dovranno aggiungere le strade, i parcheggi e gli altri edificati di ausilio 

allo svolgimento delle attività quotidiane e di assistenza ai residenti. 
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Figura 17 - Veduta dall'alto della planimetria del progetto 
 

Per dare sin da subito una dimensione dei costi che si dovranno sostenere per la 

costruzione degli spazi comuni, di seguito viene presentato un dettaglio del computo delle 

aree pubbliche e per l’installazione delle reti di servizio di tutto il villaggio. 
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Di seguito, quindi, viene presentato brevemente anche il computo dei costi per 

l’edificazione di tutte le strutture destinate ad un utilizzo condiviso. 
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Vale la pena trattare a parte anche il computo dei costi relativamente gli spazi destinati 

alle attività terze e commerciali. Questi infatti si potranno considerare come dei costi di 
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struttura che andranno condivisi in base al numero di persone che il villaggio sarà in grado 

di ospitare una volta che sarà a pieno regime.  
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I moduli abitativi 

Nel progetto esecutivo, vengono ipotizzati tre diversi moduli abitativi, che saranno atti ad 

ospitare diverse tipologie di famiglie all’interno del villaggio.  

Housing model 1 

 
Figura 18 - Housing Model 1 
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Di seguito, presentiamo l’analisi delle principali voci di costo connesse alla costruzione 

del modello di housing 1. 
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Housing model 2 

 
Figura 19 - Housing model 2 
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Di seguito, presentiamo l’analisi delle principali voci di costo connesse alla costruzione 

del modello di housing 2. 
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Housing model 3 

 
Figura 25 - Housing model 3 
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Di seguito, presentiamo l’analisi delle principali voci di costo connesse alla costruzione 

del modello di housing 3. 
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Il modello di business: sostenibilità, replicabilità ed esportabilità 
 

In estrema sintesi, al termine della presentazione della distinta base delle diverse tipologie di 

soluzione abitativa ipotizzate in fase di progettazione del complesso abitativo relativo agli eco-

villaggi V.E.Ri., si procede di seguito ad individuare le principali KPI del progetto. In primo 

luogo, è importante prendere in considerazione il costo totale dell’intero progetto (investimento 

necessario per la costruzione della struttura edile comprensiva anche di tutte le aree verdi e degli 

spazi comuni) che è di € 12.700.281,27. Molto importante anche avere una dimensione della 

grandezza totale della superficie edificata, che si estenderà per un totale di 4.171,90 mq. In 

dettaglio, questo spazio ospiterà un totale di circa 195 persone, che saranno ripartite in 54 diverse 

unità residenziali progettate, e che potenzialmente potranno ospitare all’interno del villaggio circa 

50 famiglie. 

 

Tot. € 12.700.281,27 

M2 tot. 4.171,90 

Numero residenti (media) 195 

Numero unità residenziali totale 54 

Famiglie ospitabili 50 (circa) 

€/mq 3.044,24 

€/famiglia 254.005,62 

 

Il primo risvolto di questo conteggio, porta ad un costo totale per mq di € 3.044,24, che sembra a 

prima vista sensibilmente più elevato dei dati rilevati nell’analisi del mercato immobiliare 

italiano, soprattutto se consideriamo il dato nei confronti del livello dei prezzi in vigore nella zona 

in cui si sta progettando di ubicare la struttura oggetto di studio. Va sottolineato, però, che nel 

prezzo al mq in discussione vengono già compresi anche tutti i costi di sviluppo delle aree verdi, 

degli spazi comuni, delle coltivazioni, degli impianti energetici e dei locali commerciali; ovvero 

di tutte infrastrutture di cui i residenti potranno beneficiare in futuro. Anche escludendo questi 

costi, in ogni caso, il livello di costo totale al mq si aggirerebbe intorno ai € 2.935,11, in ogni caso 

al di sopra della media dei prezzi del mercato di riferimento.  
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Questi dati servono come utile base di partenza per alcuni ragionamenti a livello di modello di 

business e di strategia per ottenere un’iniziativa replicabile da altri soggetti nel tempo e nello 

spazio. 

Prendendo in ipotesi la possibilità di poter offrire l’alloggio in utilizzo gratuito alle famiglie con 

soggetti svantaggiati, previsti in totale 10 nuclei familiari, il costo dell’intera residenza suddiviso 

per il numero di famiglie cosiddette “paganti”, in totale 44 considerando le 10 famiglie che 

usufruiranno dell’alloggio in forma gratuita, sarà di € 288.642,76. A questo costo dell’immobile, 

sarà aggiunto – sempre solamente per le famiglie cosiddette “paganti”, un canone di gestione 

annuale pari a € 5.000,00, che comprende tutte le spese di gestione ordinaria, tassazione ed 

amministrazione. Il canone, inoltre, è anche una forma di guadagno diretto dell’impresa 

costruttrice, che potrà così remunerare il rischio d’impresa e lo sforzo per la gestione ordinaria 

del complesso residenziale e di tutti i servizi che vengono erogati al suo interno. 

 

Residenti totale 195 persone (54 famiglie) 

15% persone con difficoltà 30 persone (10 famiglie) 

1 assistente ogni 3 persone con 

difficoltà 

10 assistenti in totale 

 

L’implicazione del modello di business appena esposto, apre a diversi scenari sul piano della 

gestione dei costi per le famiglie, che potranno scegliere la forma più conveniente all’interno di 

un ventaglio di opzioni che va dal singolo finanziamento per intero del costo – tramite mutui o 

più innovative formule di rent-to-buy – fino a forme di finanziamento più complesse (discusse 

con dovizia di particolari tecnici nel prossimo paragrafo) nel caso in cui sarà la pubblica 

amministrazione, od un imprenditore privato a sovvenzionare il funzionamento della struttura.  

Presumibilmente, quindi, è possibile immaginare di poter ripartire i costi analizzati su un 

orizzonte di dodici anni in quote omogenee, considerando questo termine come un intervallo di 

tempo fisiologico del recupero dell’investimento da parte del costruttore, che quindi porterebbero 

ad un fabbisogno finanziario annuale totale riservato alla costruzione di € 1.270.028,12, ed un 

fabbisogno finanziario totale annuale per famiglia cosiddetta “pagante” di € 24.053,56 per 

l’acquisto dell’immobile, considerando un periodo di pagamento del costo in 12 annualità, a cui 

si sommerà la spesa di € 5.000,00 annuali per il canone appena discusso. L’importo appena 

presentato, benché sembri elevato, appare verosimilmente sostenibile, se prendiamo in 

considerazione un regime di redditi medi Italiani come quelli che verranno discussi in seguito nel 
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presente documento, a livello di nucleo familiare. Quindi, il progetto sembra avere sostenibilità, 

soprattutto considerando il fatto che il modello di business presentato fa una vera e propria 

certificazione del costo dell’immobile, coprendo il futuro residente da ogni possibile costo 

aggiuntivo imprevisto e di manutenzione. 

E’ chiaro che, in aggiunta ai costi già discussi, si dovranno tenere in considerazione quelli 

destinati alle cooperative sociali di gestione di tutti i servizi che il villaggio dovrà assicurare ai 

propri ospiti. I servizi attivabili saranno quelli di gestione delle aree verdi, supervisione degli orti 

e pulizia (servizio numero 1), gestione dei pasti e della cucina (servizio numero 2), manutenzione 

generale e gestione dell’igiene urbana e addetti ai servizi ausiliari (servizio numero 3). A questi, 

si dovranno aggiungere la presenza di un addetto per l’assistenza e la cura degli ospiti in situazioni 

di svantaggio, verosimilmente possiamo pensare che in questa condizione si possa trovare 10 

persone circa. Prendendo in esame la possibilità di prevedere un addetto ogni 2 assistiti, quindi, 

saranno necessari 5 addetti dedicati all’assistenza dei soggetti in difficoltà. Per un dettaglio su 

fabbisogno di personale, costi e possibili ricavi, è possibile consultare le tabelle riportate di 

seguito: Tab 2 e Tab 3.  

 
Tabella 2 - Fabbisogno del personale in base alle ore di lavoro stimate 

Tipo Ore 

Servizio 1 24 26 36 36 

Servizi 1+2 60 75 75 78 

Servizi 1 + 2 + 3 50 50 50 50 

Totale ore/giorno 134 151 161 164 

 
Tabella 3 - Fabbisogno del personale e costo totale annuale 

Anno 1 (17) Anno 2 (19) Anno 3 (20) Anno 4 (21) 

136 152 160 168 

€ 374.000,00 € 418.000,00 € 440.000,00 € 462.000,00 

Tra parentesi, nella riga dell’anno, è rappresentato il numero di addetto che si ipotizza di poter 
coinvolgere per il funzionamento di tutta la struttura operativa.  
 

Quindi, in totale saranno richiesti per il funzionamento della struttura circa 17 addetti per il primo 

anno di funzionamento, che, potendo considerare. come costo medio annuale unitario lordo per 
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una risorsa a tempo pieno € 22.000,00, porta i costi totali per il personale operativo e di servizio 

pari a € 374.000,00 annui. Costo che crescerà insieme all’organico necessario, così come previsto 

dalla precedente Tab 3. I fabbisogni appena presentati sono stati calcolati considerando una stima 

delle vendite dei servizi aggiuntivi all’interno della struttura, questione che sarà approfondita nel 

dettaglio di seguito. Va considerato, poi, che potrebbero essere necessarie due figure di direzione 

della struttura residenziale – sia nel caso sia gestita dalla pubblica, sia nel caso una di queste possa 

essere identificata nell’imprenditore – per un costo ad personam lordo di € 40.000,00 annui. 

 

Costo struttura annuale € 1.270.028,12 

Costo personale annuale € 374.000,00 

Costo direttori annuale € 80.000,00 

 

I servizi appena discussi, potranno anche essere acquistati (o “venduti”) ad ogni singolo famiglia 

residente a blocchi, ciò significa che per ogni servizio verrà identificato un prezzo giornaliero: es. 

pulizie € 19,00 (2h al giorno per ogni famiglia, ad un costo lordo di € 9,50/h), pulizie più cucina 

€ 28,50 (3h al giorno per ogni blocco ad un costo lordo di € 9,50/h), pulizia, cucina ed assistenza 

€ 47,50 (5h al giorno per ogni blocco ad un costo lordo di € 9,50/h).  

 
Tabella 4 - Previsione andamento delle vendite dei servizi a pacchetto 

Tipo Anno 1 (42) Anno 2 (48) Anno 3 (53) Anno 4 (54) 

1 € 83.220,00 € 90.155,00 € 124.830,00 € 124.830,00 

1+2 € 208.050,00 € 260.062,50 € 260.062,50 € 270.465,00 

1 + 2 + 3 € 173.375,00 € 173.375,00 € 173.375,00 € 173.375,00 

Totale € 464.645,00 € 523.592,50 € 558.267,50 € 568.670,00 

Tra parentesi, nella riga dell’anno, vi è il numero di famiglie (e quindi abitazioni) che verranno 
acquistate ogni anno, fino al punto di saturazione – 54 – del quarto anno. 
 

Con la configurazione appena descritta, ipotizzando 10 famiglie che potranno usufruire di 

assistenza, in questo caso a pagamento o che dovrà essere sovvenzionata da altri enti, possiamo 

ipotizzare lo scenario dei primi 4 anni, tempo necessario per andare a “regime”, come presentato 

nella Tab 4. Per cui, adottando questo ultimo scenario, tutti i servizi potranno essere anche 

subappaltati all’esterno, e quindi scaricare l’intera struttura dei costi fissi appena discussi connessi 
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alla gestione e remunerazione delle persone che si occuperanno di lavorare all’interno del 

villaggio. 

Per giungere all’ipotesi finale di breal-even point dell’iniziativa imprenditoriale, abbiamo 

considerato – così come fatto per le famiglie – un periodo di tempo fisiologico del recupero 

dell’investimento da parte del costruttore di 12 anni, prendendo in esame un periodo minimo di 

gestione della struttura pari a 20 anni.  

Nella seguente Tab 5, Tab 6, Tab 7, Tab 8 verrà descritto lo scenario di riferimento, con relativa 

analisi di break even. Importante sottolineare come, per caratteristica del terzo settore, gli 

eventuali utili saranno sempre re-immessi all’interno dell’attività, creando un margine di 

investimento interessante, che potrebbe essere utilizzato in futuro per altre iniziative di sostegno 

sociale. 
Tabella 5 – Analisi break-even: anni 1-5 

Conto economico Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 

Valore Servizi €  464.645,00 € 523.592,50 € 558.267,50 € 568.670,00 € 568.670,00 

Quota annuale € 929.714,02 € 1.104.035,39 € 1.249.303,21 € 1.278.356,77 €  1.278.356,77 

Utile portato a nuovo €               - - € 210.969,16 - € 250.101,58 - € 145.817,96 - € 26.983,64 

Tot attività € 1.394.359,02 € 1.416.658,74 € 1.557.469,13 € 1.701.208,81 € 1.820.043,14 

Costi costruzione 

(Amm.to immobile) 
€ 1.058.356,77 €  1.058.356,77 € 1.058.356,77 € 1.058.356,77 € 1.058.356,77 

costo personale 

operativo 
€  374.000,00 € 418.000,00 €  440.000,00 € 462.000,00 € 506.000,00 

costo direttori €   80.000,00 €       80.000,00 €       80.000,00 €       80.000,00 €       80.000,00 

Costi manutenzione 

vari (10% struttura) 
€   92.971,40 €   110.403,54 €   124.930,32 €    127.835,68 €     127.835,68 

Tot costi annuali € 1.605.328,17 € 1.666.760,31 € 1.703.287,09 € 1.728.192,45 € 1.772.192,45 

Diff. Entrate - costi - € 210.969,16 - € 250.101,58 - € 145.817,96 - € 26.983,64 € 47.850,69 

      

Entrate totali € 1.394.359,02 €     1.416.658,74 € 1.557.469,13 €   1.701.208,81 €    1.820.043,14 

Costi totali € 1.605.328,17 €   1.666.760,31 € 1.703.287,09 €    1.728.192,45 €    1.772.192,45 
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Tabella 6 – Analisi break-even: anni 6 - 10 

Conto economico Anno 6 Anno 7 Anno 8 Anno 9 Anno 10 

Valore Servizi €      568.670,00 €  568.670,00 € 568.670,00 €      568.670,00 €      568.670,00 

Quota annuale €   1.278.356,77 €   1.278.356,77 €   1.278.356,77 €   1.278.356,77 €   1.278.356,77 

Utile portato a nuovo €        47.850,69 €      122.685,01 €      197.519,33 €      272.353,65 €      347.187,98 

Tot attività €   1.894.877,46 €   1.969.711,78 €   2.044.546,10 €   2.119.380,43 €   2.194.214,75 

Costi costruzione 

(Amm.to immobile) 

€   1.058.356,77 €   1.058.356,77 €   1.058.356,77 €   1.058.356,77 €   1.058.356,77 

costo personale operativo €      506.000,00 €      506.000,00 €      506.000,00 €      506.000,00 €      506.000,00 

costo direttori €        80.000,00 €        80.000,00 €        80.000,00 €        80.000,00 €        80.000,00 

Costi manutenzione vari 

(10% struttura) 

€      127.835,68 €      127.835,68 €      127.835,68 €      127.835,68 €      127.835,68 

Tot costi annuali €   1.772.192,45 €   1.772.192,45 €   1.772.192,45 €   1.772.192,45 €   1.772.192,45 

Diff. Entrate - costi €      122.685,01 €      197.519,33 €      272.353,65 €      347.187,98 €      422.022,30 
      

Entrate totali €   1.894.877,46 €   1.969.711,78 €   2.044.546,10 €   2.119.380,43 €   2.194.214,75 

Costi totali €   1.772.192,45 €   1.772.192,45 €   1.772.192,45 €   1.772.192,45 €   1.772.192,45 

 

Tabella 7 – Analisi break-even: anni 10 - 15 

Conto economico Anno 11 Anno 12 Anno 13 Anno 14 Anno 15 

Valore Servizi €      568.670,00 €      568.670,00 €      568.670,00 €      568.670,00 €      568.670,00 

Quota annuale €   1.217.110,29 €   1.217.110,29 €      220.000,00 €      220.000,00 €      220.000,00 

Utile portato a nuovo €      422.022,30 €      441.734,79 €      461.447,27 €      642.117,27 €      822.787,27 

Tot attività €   2.207.802,59 €   2.227.515,08 €   1.250.117,27 €   1.430.787,27 €   1.611.457,27 

Costi costruzione 

(Amm.to immobile) 

€   1.058.356,77 €   1.058.356,77 €                     - €                     - €                     - 

costo personale 

operativo 

€      506.000,00 €      506.000,00 €      506.000,00 €      506.000,00 €      506.000,00 

costo direttori €        80.000,00 €        80.000,00 €        80.000,00 €        80.000,00 €        80.000,00 

Costi manutenzione vari 

(10% struttura) 

€      121.711,03 €      121.711,03 €        22.000,00 €        22.000,00 €        22.000,00 

Tot costi annuali €   1.766.067,80 €   1.766.067,80 €      608.000,00 €      608.000,00 €      608.000,00 

Diff. Entrate - Costi €      441.734,79 €      461.447,27 €      642.117,27 €      822.787,27 €   1.003.457,27 
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Entrate totali €   2.207.802,59 €   2.227.515,08 €   1.250.117,27 €   1.430.787,27 €   1.611.457,27 

Costi totali €   1.766.067,80 €   1.766.067,80 €      608.000,00 €      608.000,00 €      608.000,00 

 

 

 
Tabella 8 – Analisi break-even: anni  16 - 20 

Conto economico Anno 16 Anno 17 Anno 18 Anno 19 Anno 20 

Valore Servizi €      568.670,00 €      568.670,00 €      568.670,00 €      568.670,00 €      568.670,00 

Quota annuale €      220.000,00 €      220.000,00 €      220.000,00 €      220.000,00 €      220.000,00 

Utile portato a nuovo €   1.003.457,27 €   1.184.127,27 €   1.364.797,27 €   1.545.467,27 €   1.726.137,27 

Tot attività €   1.792.127,27 €   1.972.797,27 €   2.153.467,27 €   2.334.137,27 €   2.514.807,27 

Costi costruzione 

(Amm.to immobile) 

€                     - €                     - €                     - €                     - €                     - 

costo personale 

operativo 

€      506.000,00 €      506.000,00 €      506.000,00 €      506.000,00 €      506.000,00 

costo direttori €        80.000,00 €        80.000,00 €        80.000,00 €        80.000,00 €        80.000,00 

Costi manutenzione vari 

(10% struttura) 

€        22.000,00 €        22.000,00 €        22.000,00 €        22.000,00 €        22.000,00 

Tot costi annuali €      608.000,00 €      608.000,00 €      608.000,00 €      608.000,00 €      608.000,00 

Diff. Entrate - Costi €   1.184.127,27 €   1.364.797,27 €   1.545.467,27 €   1.726.137,27 €   1.906.807,27 

 
     

Entrate totali €   1.792.127,27 €   1.972.797,27 €   2.153.467,27 €   2.334.137,27 €   2.514.807,27 

Costi totali €      608.000,00 €      608.000,00 €      608.000,00 €      608.000,00 €      608.000,00 

 

 
Grafico  9 - Andamento Entrate/Costi e Break-Even Point 
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Il conteggio presentato in maniera semplificata consente di validare che, con una spesa per 

famiglia media di € 29.053,56, più servizi, il progetto del Villaggio Ecosostenibile Rigenerativo 

è economicamente sostenibile entro i 5 anni dal suo avvio. Nel computo viene presentata una 

voce “Costi manutenzione vari (10% struttura)” che rappresenta un accantonamento 

“previsionale” che viene contabilizzato in via prudenziale quale copertura di eventuali costi che 

saranno sostenuti in termini di manutenzione “straordinaria” della struttura durante tutto il 

periodo gestionale identificato, in totale 20 anni. Il totale accantonato in questo periodo sarà pari 

a € 1.642.577,06. 

Chiaramente, resta ancora una partita aperta, che varrà sviscerata nei prossimi capitoli, ovvero la 

scelta delle modalità, o del soggetto, tramite il quale ottenere il primo finanziamento a favore di 

questo tipo di venture; oppure se sarà/potrà essere in grado di farsene carico lo stato o alcuni suoi 

enti, o ancora se è un tipo di attività che può essere gestita in modo più agevole da imprenditori 

privati, magari già attivi nei settori dell’assistenza agli anziani ed ai soggetti svantaggiati.  

Va chiaramente sottolineato, che i dati appena descritti nelle tabelle descritte fino a questo punto, 

sono dei macro conteggi che potrebbero essere per lo più utili per effettuare una valutazione per 

validare la sostenibilità economica teorica del progetto nello spazio e nel tempo. Il margine 

economico positivo potenzialmente derivante dalla differenza tra Entrate-Costi appena visto potrà 

assottigliarsi o dilatarsi al verificarsi di alcune condizioni particolari, sia favorevoli sia 

sfavorevoli. Alcune di quelle favorevoli possono presentarsi dalla presenza di finanziamenti a 

fondo perduto, donazioni, sponsorizzazioni da parte di imprese. Alcune di quelle sfavorevoli 

possono essere necessità di manutenzioni straordinarie, necessità di maggior personale per la 

gestione di tutti i residenti, in particolar modo dei soggetti svantaggiati, necessità di macchinari 

speciali o attrezzature tecnologiche volte a poter offrire un supporto a 360° ai residenti anche 

sotto il punto di vista delle cure mediche e del supporto sanitario.  
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Punto B.2 – Analisi delle potenziali fonti di finanziamento 

 

In primo luogo, occorre premettere che, studiando la cooperazione sociale, si sottolinea 

lo sviluppo di una cultura imprenditoriale – e nello specifico finanziaria – inadeguata a 

garantire una corretta gestione delle risorse, ma concentrata prevalentemente sul 

raggiungimento degli obiettivi posti in termini di efficacia, trascurando il rispetto di 

fondamentali postulati di efficienza in grado di assicurare la sopravvivenza nel tempo 

dell’organizzazione. La scarsa attenzione prestata agli aspetti economici e finanziari della 

gestione risulta poi inevitabilmente destinata a condizionare negativamente l’approccio 

delle organizzazioni non profit verso i soggetti – intermediari o mercati – preposti al 

finanziamento dell’attività aziendale. Il rapporto tra terzo settore e sistema finanziario è 

reso ancor più critico dalla inadeguatezza e a volte addirittura dall’assenza di garanzie 

reali che le imprese sociali, notoriamente e tradizionalmente aziende a bassa intensità di 

capitale investito e ad alta intensità di lavoro, sono chiamate a presentare a fronte di una 

richiesta di finanziamento. La mancanza di un sistema informativo esaustivo e la scarsa 

capacità di pianificare la gestione nel medio-lungo termine, unitamente alle già citate 

problematiche di ordine economico, accrescono il rischio percepito dai potenziali 

investitori e precludono, o quantomeno rendono più difficoltoso ed oneroso, l’accesso ai 

canali di finanziamento tradizionali4. 

Si è così creato un vuoto nell’offerta di capitali a favore di attività ed organizzazioni 

finalizzate alla tutela ed all’affermazione di fondamentali valori etici e sociali: in altri 

termini, il terzo settore si configura come un soggetto che cerca di portare a compimento 

la sua missione sociale mancando però del sostegno di “una gamba”, rappresentata 

proprio dalla finanza. La forte crescita del settore non è stata accompagnata da una 

                                                           
4 Sulle problematiche finanziarie delle imprese sociali si vedano MANELLI A., 1996, La gestione finanziaria 
dell’impresa cooperativa. Strumenti e modelli di analisi, Roma, Edizioni SEAM; SCALVINI F., 1998, La 
“finanziarizzazione” del Terzo Settore, in “Non profit”, n. 4; DONGILI P., 1997, Il finanziamento del “terzo 
settore”: aspetti e problemi, in AA.VV., (Università degli  Studi di Verona), 1997, Studi e ricerche sul “Terzo 
Settore”: logiche e azioni dell’agire economico, Padova, Cedam. 
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contestuale innovazione per quanto riguarda la disponibilità di finanziamenti coerenti non 

soltanto sotto il profilo quantitativo, ma anche e soprattutto in termini qualitativi. In 

effetti, accertati i limiti, spesso insormontabili, connessi all’acquisizione di fonti di 

finanziamento tradizionali, si è cercato di orientare gli sforzi verso la definizione di nuove 

strade da percorrere in termini di canali e strumenti finanziari specificamente dedicati agli 

operatori del terzo settore. 

 

 

Prima di addentrarci nel descrivere in modo dettagliatoil variegato scenario riferito alle 

fonti di finanziamento potenzialmente accessibili dalle imprese che operano nel settore 

dell’assistenza privata e del sostegno sociale sotto forma di cooperative sociali, è 

sicuramente interessante poter offrire una visione d’insieme proprio dei principali assetti 

societari che queste attività possono assumere, e collegare sin da ora, grazie 

all’interessante lavoro svolto da “Social Impact Agenda per l’Italia” (Vedi fig. 1 sotto), 

le principali fonti di finanziamento che si possono associare ad ognuna delle forme 

individuate di seguito. La distinzione innanzitutto inizia discernendo tra imprese “profit”, 

“low profit” e “no-profit”. L’accesso alle fonti finanziarie, sia pubbliche che private, si 

distinguono in particolar modo tra PPP (partenariati pubblici privati), CDP (Cassa 

Depositi e Prestiti) in grado di erogare fondi pubblici in modo diretto; fondi di 

investimento privato, fondazioni bancarie e finanziamenti da altri enti pubblici (Governi 

o Enti Locali). 
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Figura 20 - Tratto da "Social Impact Agenda per l'Italia, 2016" 
 

Per maggiori approfondimenti si rimanda all’appendice del documento. 
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Punto B.3 - Analisi offerta e domanda potenziale 

 

L’obiettivo di questo capitolo è quello di offrire una analisi dell’offerta e della domanda 

potenziale che passerà attraverso un breve studio i fattori determinanti del nuovo modello 

abitativo oggetto di analisi: la condizione della popolazione italiana in termini di stipendi 

e di qualità della vita, la condizione attuale del mercato immobiliare interno, una 

panoramica sui numeri connessi al fenomeno della disabilità, un cenno al numero di 

cooperative presenti nel territorio nazionale ed infine una breve ma esaustiva panoramica 

delle soluzioni innovative per le soluzioni abitative del futuro ma già utilizzabili nel breve 

periodo per lo sviluppo di un nuovo concetto di “abitare”, e di conseguenza utile per la 

riqualificazione di zone degradate o abbandonate del nostro paese. 

L’evoluzione tanto dei bisogni degli anziani quanto quella dei disabili e dei soggetti 

svantaggiati, parallelamente con il modificarsi delle capacità operative delle RSA, 

suggerisce oggi la predisposizione per un decisivo piano dedicato allo sviluppo di nuovi 

modelli residenziali alternativi agli ormai obsoleti e, allo stesso tempo, un nuovo modo 

di gestire le Comunità alloggio che potranno sorgere al loro interno. La potenziale 

efficacia di questi modelli di residenza innovativi passa soprattutto attraverso la capacità, 

tanto del legislatore quanto dei gestori, di saper coniugare nel miglior modo possibile la 

tutela dei bisogni fondamentali della persona (assistenziali, sanitari, ma anche e 

soprattutto relazionali) assieme con la valorizzazione della sua autonomia ed il massimo 

grado di flessibilità e di “libertà” organizzativa, ed in contemporanea riuscire a 

promuovere il più possibile una stretta collaborazione tra la rete formale e le reti 

informali. 

 

La Capacità di Spesa dei Cittadini 

Per fornire un quadro della situazione della possibile domanda potenziale di soluzioni 

abitative innovative, è fondamentale per prima cosa offrire una brevissima panoramica 

dello stato di salute del “portafoglio” dei cittadini italiani. Stando alle ultime notizie 
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divulgate da “Salary Outlook 2018” di JobPricing e dalla ricerca pubblicata 

dall’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro, la situazione del popolo dei 

lavoratori italiano è piuttosto complessa. Infatti, gli stipendi della forza lavoro italiana 

sono tra quelli che nell’ultimo periodo sono cresciuti meno, restando letteralmente ‘fermi’ 

per la maggior parte del tempo. Si stima che l’aumento medio degli ultimi nove anni sia 

stato solamente di € 72,00. L’aumento del salario in termini percentuali dell’ultimo anno 

è stato solo dello 0,1%, dato che rende l’Italia una delle peggiori performer sotto questo 

profilo. A tutto ciò vanno aggiunti inoltre i non trascurabili problemi legati alla situazione 

del lavoro giovanile e della disoccupazione connessa, del mezzogiorno, del gender-gap, 

del numero dei laureati, degli anziani e di un ricambio generazionale che stenta a 

funzionare, dei NEET e, in ultimo solo in ordine di apparizione, un mercato del lavoro 

ancora troppo lento e troppo poco efficiente per rendere il nostro paese competitivo con 

le capofila dell’Unione Europea e del mondo industrializzato e con, in particolare, un 

mondo del lavoro ed un modo di lavorare in continua evoluzione – e rivoluzione – che 

richiede adattamento e velocità. Tutta questa situazione legata alle retribuzioni e la 

ricchezza del popolo italiano contribuisce a rendere la stessa un paese in fase di stallo con 

una popolazione sempre più in difficoltà. 

Entrando nei dettagli del report “Salary Outlook 2018” e incrociandolo con i dati Istat su 

occupazione e retribuzione, possiamo notare che solo il 38% del totale della popolazione 

italiana occupata supera i 30 mila euro di reddito annuo lordo (RAL), e tra questi solo il 

5,7% del totale (composto da dirigenti e quadri) supera la soglia dei 50 mila euro annui 

di RAL. Secondo le stesse stime di JobPricing e Istat, infatti, il 58,5% degli occupati 

dipendenti italiani sarebbero classificati come ‘operai’ e percepirebbero una RAL media 

di circa 25 mila euro.  
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Figura 21 - Distribuzione degli occupati dipendenti per fasce di reddito, ISTAT, JobPricing 
 

Il quadro di partenza appena delineato non è ovviamente uno dei migliori, ma descrivere, 

seppur brevemente, la situazione del lavoro dipendente nel nostro paese rappresenta il 

primo passo per poter introdurre un nuovo modo possibile di concepire l’abitazione ed il 

modo di abitare. Ma prima di passare ad illustrare nelle parti successive del nostro 

elaborato una nuova possibile via di concepire l’abitazione – sia come concetto sociale 

che come concetto architettonico, puntando al recupero delle periferie e di spazi 

attualmente in disuso – è opportuno fornire anche una breve descrizione dello stato di 

salute del mercato immobiliare italiano, cercando di cogliere alcune zone d’ombra del 

fenomeno oggetto di analisi. 
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Un’istantanea della situazione demografica italiana  

La spesa sociale italiana impegna tantissime risorse per la vecchiaia. Tuttavia, i servizi 

assistenziali non bastano più a soddisfare una domanda che sta diventando sempre più 

ingente e complessa. 

L’Italia è uno dei paesi demograficamente più anziani d’Europa. La percentuale di 

persone anziane nella nostra società cresce rapidamente a causa, principalmente, dei bassi 

tassi di natalità, dell’invecchiamento dei “baby-boomers” e dell’incremento 

dell’aspettativa di vita. Contemporaneamente, la “nuova vecchiaia” mette in discussione 

l’approccio tradizionale, basato sul passaggio netto dall’autosufficienza alla non 

autosufficienza, e si presenta piuttosto come un percorso di graduale perdita 

dell’autonomia che deve essere rispecchiato nei servizi, tra cui, appunto, quelli abitativi. 

Sotto queste pressioni, il welfare italiano dovrà essere riformato per almeno tre motivi. 

Innanzitutto, relativamente alla composizione della spesa pubblica e all’organizzazione 

dei servizi. Le politiche sociali sono un mix di misure previdenziali, sanitarie, di 

attivazione e di inclusione sociale, ma in Italia il solo sostegno alla vecchiaia impiega più 

della metà delle risorse destinate alla spesa sociale. L’Italia è infatti tra i Paesi con la 

spesa per vecchiaia più alta e tra quelli con la spesa per famiglie e infanzia più bassa del 

continente europeo (Eurostat 2015). Inoltre, le risorse spese sono molte, ma non sono 

spese in modo efficiente: il sostegno alla vecchiaia si esplicita per lo più in erogazioni 

monetarie (quali pensioni, indennità di accompagnamento ecc.) e poco nell’offerta di 

servizi. Negli anni a venire, dovrà quindi essere potenziato un processo di ricalibratura 

tra le voci di spesa che, probabilmente, imporrà una contrazione delle risorse destinate 

agli anziani e richiederà dunque di ripensare l’insieme dei servizi di welfare ad essi rivolti. 

In secondo luogo, l’allungamento dell’aspettativa di vita media accrescerà il bisogno di 

servizi per la non autosufficienza: già oggi il 18,5% degli ultra 65enni (2,1 milioni di 

persone) riporta una condizione di totale mancanza di autosufficienza per almeno una 

delle funzioni essenziali della vita quotidiana. Le famiglie con almeno una persona con 

limitazioni funzionali sono l'11%, ma di queste meno del 20% ricevono assistenza 
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domiciliare pubblica (Istat 2013). Ciò significa che le famiglie soddisfano i propri bisogni 

di cura autonomamente, attingendo ai risparmi o fornendo loro stesse cura e supporto ai 

propri anziani. 

E qui veniamo alla terzaquestione connessa alla situazione demografica e sociale 

dell’Italia: possiamo pensare che in futuro le famiglie, soprattutto le donne, saranno 

ancora in grado di assumersi gli oneri di cura, e di farlo con la stessa efficacia con cui 

l’hanno fatto fino ad oggi? Probabilmente no, anzi, i cambiamenti delle strutture familiari 

e sociali imporranno di soddisfare bisogni di cura e socialità anche all’esterno della 

famiglia. Tra i fattori determinanti, l’aumento del numero delle donne impiegate in 

attività lavorative - e soprattutto in orari di lavoro sempre più estesi e flessibili; 

l’avanzamento dell’età delle donne primipare che, impegnate nella contemporanea cura 

dei figli e dei genitori dovranno comprimere il tempo di cura dedicato a questi ultimi; da 

non sottovalutare, infine, gli effetti dell’emigrazione giovanile, che allontana anche 

fisicamente le generazioni (solo nel 2014 si sono contati 101.297 espatri, di cui 35,8% di 

persone tra i 18 e i 34 anni, Fondazione Migrantes). Su questo fronte occorrerà quindi 

potenziare le politiche di conciliazione famiglia-lavoro, ma anche prevedere servizi 

assistenziali in grado sia di alleggerire gli oneri per le donne, che di garantire la stessa 

efficacia e sensibilità nella cura agli anziani. 

Si fa quindi urgente pensare a soluzioni alternative su molti fronti tra cui quello delle 

politiche abitative, dove si possono prendere in considerazione oggi anche soluzioni 

innovative, alcune delle quali saranno discusse successivamente. 

 

Il Mercato degli Immobili in Italia 

I dati raccolti da Tecnocasa e pubblicati su “ilsole24ore” dicono che il 2017 registrerà 

552.602 compravendite in rialzo del 6,9% sul 2016; Più contenuta la crescita nel 2018 e 

nel 2019, che vedranno rispettivamente 579.751 transazioni (+4,9% a livello annuo) e 

612.318 unità compravendute (+5,6%). «È in atto un trend significativo, trainato 

soprattutto dalla diminuzione dei prezzi e dai mutui più accessibili; non dimentichiamo 

http://secondowelfare.it/edt/file/1R2W_CAP8_LODI_RIZZINI_Social_housing_e_nuovi_bisogni_abitativi.pdf
http://secondowelfare.it/edt/file/1R2W_CAP8_LODI_RIZZINI_Social_housing_e_nuovi_bisogni_abitativi.pdf
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che dal 2007 le abitazioni hanno ceduto il 39,7% del loro valore» Tecnocasa. Sempre più 

marginale è l’acquisto della seconda casa per la prima volta.  

Questi dati evidenziano come stiamo vivendo un modo di vedere le abitazioni, con un 

rinnovamento della percezione della stessa. Infatti, benché si stiano verificando da più 

parti fenomeni di spostamento da città a borghi periferici con un ‘ritorno alla campagna’ 

– e quindi una conseguente riqualificazione delle stesse aree – ad opera di cittadini italiani 

e stranieri, è da sottolineare come Oltre all’utilizzo di questa nuova frontiera delle 

abitazioni, molti suggeriscono di poter applicare questo nuovo modo di concepire 

l’abitazione come una via per riqualificare borghi e villaggi in zone a bassa densità di 

popolazione che si stanno rapidamente spopolando. Il nuovo fenomeno in questione, gli 

eco-villaggi, sono in forte espansione tanto che è possibile trovare una mappatura 

piuttosto dettagliata degli stessi a livello nazionale visibile anche su Google Maps (Figura 

sotto). Anche a livello visivo è possibile collegare il fenomeno ad una sensibilità 

accentuata dei territori che li ospitano a livello di sensibilità ecologica e di vicinanza al 

patrimonio naturale in cui gli stesso sorgono. La mappatura di seguito è uno strumento 

utile a disposizione di tutti quelli che oggi vengono classificati come “eco-turisti” di poter 

pianificare itinerari di viaggio o il pernottamento presso una delle strutture evidenziate. 
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Figura 22 - Mappa degli ecovillaggi in Italia 
 

Un’attenzione a parte la merita l’andamento del mercato immobiliare. Infatti, visti i livelli 

retributivi brevemente discussi all’inizio del presente paragrafo, è sicuramente utile poter 

offrire anche una panoramica dei prezzi delle abitazioni – prezzi di acquisto e di affitto – 

di ogni regione italiana. Lo scopo è sicuramente quello di offrire una panoramica 

interessante a livello geografico, e in modo critico di offrire un confronto diretto con i 

livelli retributivi della popolazione per una sommaria valutazione dell’attuale incidenza 

del costo di acquisto o di affitto dell’abitazione sullo stipendio totale di una famiglia 

media in Italia. Di seguito, presentiamo una stima dei prezzi di vendita e di acquisto a 

cura di Immobiliare.it suddivisa per le principali regioni d’Italia: 

 

Regioni Valore di Vendita (€/m²) Valore di Affitto (€/m² al mese) 

Abruzzo 1.422 6,43 

Basilicata 1.561 6,77 

Calabria 1.162 4,98 

https://www.immobiliare.it/prezzi-mq/Abruzzo/
https://www.immobiliare.it/prezzi-mq/Basilicata/
https://www.immobiliare.it/prezzi-mq/Calabria/
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Campania 1.970 7,04 

Emilia Romagna 1.762 9,67 

Friuli Venezia Giulia 1.408 7,49 

Lazio 2.414 12,13 

Liguria 2.658 8,48 

Lombardia 1.801 11,85 

Marche 1.665 7,4 

Molise 1.087 5,26 

Piemonte 1.360 7,5 

Puglia 1.336 6,94 

Sardegna 2.295 16,5 

Sicilia 1.289 5,95 

Toscana 2.424 11,82 

Trentino Alto Adige 2.767 9,62 

Umbria 1.246 6,49 

Valle d'Aosta 3.061 14,83 

Veneto 1.674 9,01 

Figura 23 - Valori di Vendita e Affitto mercato immobiliare italiano – Immobiliare.it 
 

La tabella appena presentata evidenzia inoltre la notevole differenza di costo – sia in 

termini di vendita che di acquisto – che si può trovare nelle diverse parti del paese: si può 

andare da un massimo che supera di poco di 3 mila euro per la vendita ed i 14 per l’affitto 

fino ad un minimo di circa mille euro per la vendita e poco più di 5 euro per l’affitto: tra 

questi due dati va sottolineato che non si evidenziano i dati dei costi di singoli centri 

urbani: pensiamo a città come Roma, Milano, Venezia; questo per evidenziare ancora una 

volta la non omogeneità nei valori di vendita ed affitto in base alla zona di ubicazione. 

 

https://www.immobiliare.it/prezzi-mq/Campania/
https://www.immobiliare.it/prezzi-mq/Emilia_Romagna/
https://www.immobiliare.it/prezzi-mq/Friuli_Venezia_Giulia/
https://www.immobiliare.it/prezzi-mq/Lazio/
https://www.immobiliare.it/prezzi-mq/Liguria/
https://www.immobiliare.it/prezzi-mq/Lombardia/
https://www.immobiliare.it/prezzi-mq/Marche/
https://www.immobiliare.it/prezzi-mq/Molise/
https://www.immobiliare.it/prezzi-mq/Piemonte/
https://www.immobiliare.it/prezzi-mq/Puglia/
https://www.immobiliare.it/prezzi-mq/Sardegna/
https://www.immobiliare.it/prezzi-mq/Sicilia/
https://www.immobiliare.it/prezzi-mq/Toscana/
https://www.immobiliare.it/prezzi-mq/Umbria/
https://www.immobiliare.it/prezzi-mq/Valle_d_Aosta/
https://www.immobiliare.it/prezzi-mq/Veneto/
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La percezione sulla sostenibilità ambientale 

La salvaguardia dell’ambiente e, di conseguenza, l’attenzione dell’opinione pubblica e 

dei policy maker rispetto alla sostenibilità ambientale e l’impatto ambientale di beni e 

servizi è sempre più elevata. Dall’indagine statistica della Commissione europea, 

realizzata nel 2017, sulle percezioni dei cittadini riguardo all’ambiente, emerge una 

convinta propensione da parte sia degli europei (94%) sia degli italiani (95%) a 

considerare importante la protezione dell’ambiente.  

 

Dai dati ISPRA emerge la disparità di vedute tra le risposte fornite dal campione EU28 e 

quello Italiano in particolare per le voci riguardanti le tematiche relative l’acqua e 

l’inquinamento dell’aria e dei cambiamenti climatici. Come estrema sintesi dell’analisi è 

rilevante sottolineare che Più di tre quarti degli europei (81%) e quasi la totalità degli 

italiani (90%) ritiene che le questioni ambientali abbiano un effetto diretto sulla vita 
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quotidiana. L’87% degli europei e l’89% degli italiani ritengono di poter avere, come 

individui, un ruolo nella protezione dell’ambiente. 

Dal lato dei comportamenti si rileva un gap rispetto al campione EU28, che si rivela più 

proattivo ed attento a compiere azioni che vadano nella direzione di salvaguardare 

l’ambiente e quindi migliorare la qualità della vita nel proprio contesto territoriale. 

 

L’analisi appena presentata è uno dei primi indicatori della consapevolezza dei cittadini 

sulla tematica legata all’inquinamento e le possibili azioni da attuare per poter 

salvaguardare l’ambiente con lo scopo di migliorare la qualità della vita.  

Secondo un’analisi di mercato condotta da GFK nel 2016, nonostante la crisi la sensibilità 

della popolazione italiana alle problematiche legate all’ambiente si mantiene elevata, 

dove circa un terzo della popolazione si è dichiarata molto attenta alle problematiche 

ambientali ed in particolare nell’adottare nuovi comportamenti quotidiani per alleviare il 

problema. 
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Dall’analisi emerge che i problemi ambientali non sono più semplicemente ricondotti 

all’inquinamento ambientale, ma che grazie all’informazione fatta da TV e siti web oggi 

la popolazione italiana è più consapevole in merito a tutte le tipologie di problematiche 

legate a questi aspetti.  

 

L’indagine rivela inoltre che negli ultimi anni è cresciuta molto la consapevolezza della 

responsabilità personale dei cittadini, ciò significa che questi si sentono responsabili e 

responsabilizzati di un potenziale cambiamento volto alla tutela e salvaguardia 

dell’ambiente. 

E’ da sottolineare come le attese rispetto le azioni volte alla maggior sostenibilità del 

nostro stile di vita, secondo l’indagine, riguardino in particolar modo la gestione delle 

città. Quindi sono tra i primi il territorio urbano in cui si vive, il ciclo di smaltimento dei 

rifiuti, la struttura e la qualità delle abitazioni ed i trasporti pubblici. 
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Soggetti svantaggiati ed inclusione sociale in Italia 

L’obiettivo è offrire una panoramica in grado di quantificare la grandezza del fenomeno 

oggetto di analisi e la discussione di tutte le tematiche rilevanti connesse. Le tematiche 

più calde attualmente sono il tema dell’assistenza e del “dopo di noi”. 

Le stime degli istituti di statistica, coerenti con gli enti e le associazioni dedicate 

nazionali, dicono che in Italia ci sono più di 4 milioni e 360 mila persone che attualmente 

soffrono di una situazione di disabilità. Questo dato indica che circa il 7,2% dell’intera 

popolazione italiana ne è coinvolta, dove per la maggior parte troviamo soggetti che 

hanno un’età superiore a 65 anni e che vive per lo più nelle regioni del mezzogiorno. Sul 

totale appena menzionato, circa 2 milioni e 155 mila persone vivono in condizioni di 

particolare gravità, queste rappresentano circa il 3,6% della popolazione. Di questi, a loro 

volta, più di 890 mila vivono nel mezzogiorno, 800 mila nel nord e 460 nel centro Italia.  
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I principali aspetti correlati a questo fenomeno, per ciò che riguarda l’accesso e 

l’erogazione di servizi pubblici, si possono ricondurre in particolar modo all’accesso alle 

cure mediche e all’assistenza sanitaria e l’accesso all’istruzione e ai percorsi formativi e 

professionalizzanti. Ma non solo, assumono sempre più rilevanza anche tutte le cosiddette 

“glassdoor” che questo tipo di soggetti sempre più spesso trovano nell’accesso al mondo 

del lavoro. Questo aspetto, in particolare, evidenzia come il sostentamento di molti 

soggetti che appartengono a questa categoria sia a carico di altri: molte volte sono le stesse 

famiglie a dare sostegno, ma sempre più spesso è richiesto l’intervento dello stato. Infine, 

bisogna in ogni caso tenere conto che il sostegno offerto dalle famiglie – sia in termini 

economici che assistenziali – è al centro del dibattito relativo alla dinamica del “dopo di 

noi” per ciò che riguarda gli orizzonti temporali con cui questi soggetti potranno essere 

custoditi nel tempo. Sembrerebbe ovvio, quindi, che l’assistenza fornita da parte di 

soggetti ed organizzazioni dedicate ricopriranno in futuro un ruolo sempre più importante 

per il sostegno e la cura di queste persone.  

Quindi, andando ad analizzare nello specifico le risorse che il nostro Paese attualmente 

impegna per alimentare il Sistema di protezione sociale, per sostenere tutte le voci di 

spesa che sono destinate alla disabilità, è possibile osservare che, nel 2015, sono stati 

investiti più di 27,7 miliardi di euro, ovvero il 5,8% del totale della spesa per la protezione 

sociale, che è pariall’1,7% del Prodotto Interno Lordo (PIL) del nostro paese. Questa voce 

fa specifico riferimento alle spese che sono state sostenute per le pensioni di invalidità, i 

contributi mirati a favorire l’inserimento lavorativo delle persone in condizioni di 

svantaggio o con disabilità, tutti i servizi finalizzati all’assistenza e all’integrazione 

sociale e tutte le strutture residenziali che sono messe a disposizione di questa platea di 

soggetti. 

Tra le varie urgenze di intervento individuate da numerose ricerche sul settore – sia di 

enti statistici che di enti sociali organizzati – è possibile individuare quindi i settori della 

salute, della disabilità, del supporto alla famiglia e del sostegno alla natalità, dell’housing 

agevolato e tutte le politiche di inclusione sociale. Queste sono, quindi, le aree che 

dovrebbero poter attrarre nei prossimi anni la maggior parte degli investimenti a 
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disposizione se l’obiettivo è quello di ottenere un impatto sociale di maggior successo ed 

entità. 

 
Figura 24 - Tratto da "Social Impact Agenda per l'Italia, 2016" 
 

Sembrerebbe chiaro inoltre che l’impatto dell’erogazione dei servizi sociali sul sistema 

economico-finanziario nazionale è molto rilevante; a questo proposito possiamo offrire 

un quadro della situazione prendendo i dati raccolti dall’Istat (2014) che riassumo la spesa 

per interventi e servizi sociali dei comuni singoli ed associati dell’anno 2014. Il grafico 

riportato di seguito evidenzia una discrepanza rilevante tra nord e sud, così come viene 

evidenziata una grande incidenza delle possibilità di utilizzo dei budget di spesa per le 

regioni a statuto speciale. 
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Figura 25– Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli ed associati (euro per abitante), Tratto 
da "ISTAT, dati 2014" 
 

Lo stesso istituto di statistica (ISTAT, 2014) offre anche una sintesi dell’incidenza della 

spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati in base alla fonte di 

finanziamento utilizzata. In questo caso, è evidente come la parte preponderante di queste 

attività sia possibile grazie a quelli che sono categorizzati come “Fondi vincolati per le 

politiche sociali dello Stato e dell’Unione Europea”, che contano per più del 60% del 

totale investito (si veda Figura 13). 

 
Figura 26–Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli ed associati per fonte di finanziamento, 
Tratto da ISTAT, 2014 
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Tra gli altri dati utili per contestualizzare il fenomeno oggetto di studio c’è la 

quantificazione del fenomeno legato all’imprenditoria sociale, e più in particolare legato 

alle cooperative sociali in Italia. La figura 14 (sotto) riporta una classificazione delle 

imprese sociali sulla base della forma giuridica con cui sono iscritte. 

 

Figura 27 - Tratto da "Social Impact Agenda per l'Italia, 2016" 

I dati diffusi dal Mi.S.E. (Ministero Sviluppo Economico), invece, ci danno la possibilità 

di avere lo stesso spaccato ma organizzato per regioni. Quindi, considerando in modo 

specifico il nostro studio, siamo in grado di circoscrivere l’area della Provincia di 

Benevento, e pertanto la Regione Campania, che secondo i dati in nostro possesso conta 

attualmente un totale di 12.390 cooperative, di cui 2.429 classificate come cooperative 

sociali. 

Etichette di riga SIGLA_PROV CATEGORIA_SOCIALE 

ABRUZZO 2293 523 

BASILICATA 1908 362 

CALABRIA 4045 1089 

CAMPANIA 12390 2429 

EMILIA ROMAGNA 6784 1078 
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FRIULI-VENEZIA GIULIA 1016 121 

LAZIO 16591 2346 

LIGURIA 2090 540 

LOMBARDIA 13973 2703 

MARCHE 2416 458 

MOLISE 693 192 

PIEMONTE 4735 1072 

PUGLIA 11431 2024 

SARDEGNA 4591 1375 

SICILIA 15681 2874 

TOSCANA 5256 827 

TRENTINO - ALTO ADIGE 2112 305 

UMBRIA 1251 327 

VALLE D'AOSTA 199 8 

VENETO 5196 1079 

Totale complessivo 114651 21732 

Tabella 10 - Le Cooperative in Italia, una visione d'insieme (Fonte: Mise, 2018) 
 

Per completare il panorama sull’analisi quantitativa delle imprese non-profit, altre 

ricerche invece hanno tentato di offrire una diversa classificazione delle attività non-

profit, andandole a suddividere per settore di attività. Da questa analisi emerge come 

quelle connesse a Sport, Cultura, Educazione, Formazione, Sanita ed Assistenza sociale 

rappresentino le categorie principali. Da questa analisi, si evince anche che una larga parte 

di queste cooperative sia attualmente gestita da Fondazioni ed Enti Ecclesiastici (si veda 

Figura 15, di seguito) 
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Figura 28 - Tratto da "Social Impact Agenda per l'Italia, 2016" 
 

La stessa ricerca condotta da “Social Impact Agenda per l’Italia” offre una dimensione 

della crescita che il fenomeno delle cooperative sociali ha vissuto negli ultimi anni. 

Secondo queste stime, infatti, il numero delle cooperative sociali attive sarebbe aumentato 

nel periodo di riferimento 2011-2015 di circa il 30% (si veda figura 16). 

 
Figura 29 - Tratto da "Social Impact Agenda per l'Italia, 2016" 
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Infine, concludiamo la breve disanima delle cooperative sociali analizzando una 

prospettiva interessante offerta dalla ricerca “Social Impact per l’Italia” sulle potenzialità 

di crescita dell’imprenditoria sociale in Italia: questi descrivono un outlook più che 

positivo, dove c’è molto lavoro da fare, e dove i tassi di crescita previsti trovano piena 

copertura sulle fonti di finanziamento potenzialmente attingibili dalle nuove imprese, 

soprattutto da quelle propense allo sviluppo di progetti innovativi e di grande impatto per 

la società e la comunità circostante. 

 
Figura 30 - Tratto da "Social Impact Agenda per l'Italia, 2016" 
Proprio l’innovazione è protagonista di una nuova nomenclatura per le cooperative 

sociali: le SIAVS, Startup Innovative a Vocazione Sociale. Dalle recenti stime, la 

diffusione di questo tipo di iniziativa e già interessante, particolarmente adatto per tutto 

ciò che riguarda la gestione delle tematiche connesse allo sviluppo ed utilizzo delle nuove 

tecnologie digitali (si veda figura 18 sotto). 
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Figura 31 - Tratto da "Social Impact Agenda per l'Italia, 2016" 
 

Alcuni numeri della Disabilità in Italia 

In Italia attualmente sono presenti più di circa due milioni e 600 mila persone, che hanno 

un’età maggiore ai sei anni, che soffrono di disabilità e che vivono in contesti familiari 

(ISTAT, 2009). Nel contesto attuale, la disabilità è una problematica che interessa in 

modo particolare le fasce più anziane della popolazione del contesto italiano; infatti, i dati 

raccolti dall’ISTAT presi come riferimento confermano questa affermazione, dichiarando 

che la metà delle persone con disabilità, quindi più di circa un milione e duecento mila 

persone, ha un’età maggiore agli ottanta anni. 
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Figura 32 - Persone con disabilità di 6 anni e più che vivono in famiglia per classi di età e sesso, ISTAT 
(2009) 
 

Su base regionale, un’analisi interessante svolta dall’ISTAT per il nostro studio è quello 

che prende in considerazione il tasso di “istituzionalizzazione”, ovvero il tasso di disabili 

che attualmente vivono in istituti dedicati, suddiviso per ogni regione. Ciò che salta subito 

all’occhio è la progressiva diminuzione del tasso di istituzionalizzazione se passiamo da 

regione settentrionali a regioni meridionali. Questo sarà un elemento che andrà tenuto in 

considerazione visto che il progetto che è oggetto di questo studio punta a creare delle 

strutture proprio nel meridione. 
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Figura 33 - Tasso di istituzionalizzazione delle persone con disabilità adulte ed anziane per regione, ISTAT 
2009 
 

Volendo approfondire la tipologia di disabilità, sempre l’ISTAT offre una panoramica 

abbastanza precisa sulla clusterizzazione delle tipologie di disturbo. Le difficoltà di 

movimento e quelle delle funzioni sono quelle che più delle altre impattano a livello 

totale, dal grafico (si veda figura 21 sotto) è possibile vedere inoltre che questi due tipi di 

criticità sono quelli che evolvono in modo più significativo nel tempo, manifestandosi in 
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modo importante per le fasce di età che vanno proprio dagli 80 anni in su. Inoltre, altro 

aspetto che emerge dai dati descritti di seguito, è il manifestarsi, al crescere dell’età 

dell’individuo, la probabilità della presenza di due difficoltà nello stesso momento 

relativamente ad individui in età avanzata. Questi dati sono rilevanti per la progettazione 

degli ambienti che dovranno tenere conto delle difficoltà in divenire che sono evidenziate 

dai dati descritti dall’ISTAT. 

 

 
Figura 34 - Persone con disabilità per età, sesso e tipologia di disabilità, ISTAT, 2009 
 

L’analisi sulle tipologie di disabilità è stata svolta anche per ciò che riguarda la sola 

categoria delle persone che vivono in istituto. La maggior rilevanza, in questo caso – oltre 

alla categoria degli anziani non autosufficienti – è quella dei disabili psichici e quella 

degli adulti con disabilità plurima. Questi dati sono utili nel nostro caso non solo per la 
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progettazione degli ambienti di vita quotidiana, ma saranno fondamentali anche nella 

scelta e nella definizione del ruolo delle cooperative sociali nell’organizzazione dei 

servizi a sostegno delle persone che si presume un giorno abiteranno i villaggi 

ecosostenibili oggetto del presente studio di fattibilità. 

 
Figura 35 - Persone con disabilità che vivono in istituto per sesso e tipologia di disabilità, ISTAT 2009 
 

In termini assoluti, il grafico seguente (si veda figura 23, sotto) offre una panoramica a 

livello regionale delle persone anziane non autosufficienti che vivono in istituto. Il dato 

rilevante per la nostra ricerca è quello della Campania, che stando ai numeri presentati 

dall’ISTAT risulterebbe la regione con il minor numero di anziani non autosufficienti 

ospiti presso istituti specializzati. 
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Figura 36 - Persone anziane non autosufficienti istituzionalizzate per regione, ISTAT 2009 
 

L’analisi seguente (si veda figura 24, sotto) suddivide le persone con disabilità di età 

maggiore ai sei anni per tipologia del nucleo familiare e sesso. Dai dati emerge che 

principalmente gli assetti familiari più comuni sono di tre tipologie: persona sola, genitore 

in coppia con figli e coniuge in coppia con figli. Questo dato è rilevante nel momento in 

cui si dovrà costruire l’architettura delle abitudini di vita del nuovo complesso abitativo 

connesso ai villaggi ecocompatibili rigenerativi.  
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Figura 37 - Persone con disabilità per tipologia familiare e sesso, ISTAT 2009 
 

Per ciò che riguarda l’analisi delle tipologie di istituto, l’analisi presentata alla figura 25 

(si veda sotto) descrive uno scenario polarizzato su strutture di due categorie per ciò che 

riguarda gli anziani non autosufficienti (residenza socio-sanitaria per anziani e residenza 

sanitaria assistenziale) mentre per gli adulti con disabilità le tipologie di presidio hanno 

una diffusione simile, le principali sono le comunità socio-riabilitative, le residenze 

sanitarie assistenziali e le comunità alloggio. Molto rilevanti questi dati, ci consentono di 

poter valutare sin da ora quale tipologia di istituto potrebbe essere utile poter ospitare 

all’interno dell’ecosistema che si intende sviluppare e validare con il seguente studio. In 

particolare, è importante definire quali tipologie di istituto includere per creare un impatto 

più importante possibile nel supporto alla comunità nell’accudire le persone che soffrono 

di problemi legati alla disabilità. 

 
Figura 38 - Persone disabili che vivono in istituto per tipologia di presidio, ISTAT 2009 
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Purtroppo, concludendo la discussione sullo stato della “disabilità” in Italia, lo scenario 

dipinto dall’istituto di statistica nazionale (ISTAT) non sembra a prima vista uno dei più 

ottimistici. Infatti, secondo le stime dell’ente il tasso di disabilità vede una proiezione in 

crescita, ad un tasso di circa il 10% all’anno. Questo tipo di analisi, ci spinge ancor di più 

ad individuare possibili soluzioni per facilitare la vita dei soggetti che vengono coinvolti 

da questo problema e supportare la loro vita facendo in modo che possano godere a pieno 

di ciò di cui dispongono. 

 
Figura 39 - Proiezione del tasso di disabilità, varie ipotesi, ISTAT 2009 
 

Un’altra tematica molto rilevante da trattare prima di concludere la disanima del 

fenomeno della disabilità, è la quantificazione e lo stato attuale di strutture dedicate a 

quello che viene comunemente definito “dopo di noi”. 

I dati messi a disposizione dall’ISTAT, parlando di più di 380 mila posti residenzialità, 

di cui quasi il 74% dedicati ad ospitare anziani, il 9% persone di età compresa tra i 18 ed 

i 64 anni con problemi di salute mentale e solo il 6% atti a ospitare disabili di un’età 
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compresa da 18 a 64 anni. Di queste strutture, il 95% ha più di 10 posti. Attualmente, in 

Italia si contano circa 50 strutture in totale che si occupano di gestire le dinamiche 

connesse ai percorsi denominati “dopo di noi”. Questo ambito, rappresenta per il progetto 

in fase di studio, uno degli obiettivi più ambiziosi da raggiungere. Infatti, la gestione della 

familiarità degli spazi è tutt’ora uno degli elementi che potrebbe contribuire ad aumentare 

la qualità della vita della persona disabile anche nel momento in cui si dovesse trovare a 

vivere il distaccamento da suo nucleo familiare, riducendo così al minimo l’impatto a 

livello emotivo di un eventuale trasferimento, di cambiamento di abitudini e di relazioni 

a livello umano. 

 

Alcuni esempi pionieristici di Villaggi Ecosostenibili 

La tematica che vede al centro della discussione lo sviluppo di città ecosostenibili ed 

ecocompatibili, futuristiche in alcuni sensi, è sempre più attuale e dibattuta. Come il 

progetto che stiamo analizzando, infatti, molte nazioni, città e private venture si sono già 

mobilizzate per lo studio e la costruzione di contesti abitativi orientati ad un modo di 

vivere e di impattare sull’ambiente diverso dalle concezioni del passato. 

Tra gli esempi virtuosi che prenderemo come punto di riferimento per lo studio di un 

nuovo contesto abitativo volto al ritrovamento della coerenza tra eco-compatibilità e 

qualità della vita possiamo citare la città di Almere, in Olanda. La città, che conta più di 

200 mila abitanti, ha presentato nel 2016 – presso la mostra “Biennale di Venezia” – un 

pioneristico progetto per la creazione di un eco-villaggio, il nome del progetto è “ReGen 

Villages – Tech Integrated and Regenerative Residential Real Estate Development”. The 

ReGen Project inizia dalla considerazione del problema legato al consumo di risorse 

dovuto al sovrapopolamento della terra – entro 2050 stime dicono che nella terra vivranno 

circa 10 miliardi di persone – e, quindi, connesso all’inquinamento che questo 

sovrapopolamento sta causando al nostro pianeta. L’opportunità che il team di sviluppo 

del progetto intravede è quella di creare quartieri integrati dedicati alla “media borghesia” 

in modo da ridurre l’impatto ecologico ed aumentare la qualità di vita delle persone che 
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vivranno questi ambienti. La visione è volta alla creazione di un quartiere ad altissima 

tecnologia in cui l’integrazione con – e per – la natura sarà elevata: tutto ruoterà intorno 

all’auto-produzione di risorse con minimi sprechi, evitare inquinamento dovuto a 

spostamenti quotidiani e utilizzo di sostanze e prodotti nocivi per l’uomo e per l’ambiente. 

Ovviamente, l’impatto tecnologico è ravvisabile in quello che anche in Italia è recepito 

come paradigma “Industria 4.0”, quindi Internet of Things, Big Data, Additive 

Manufacturing ed elevato uso di energie da fonti rinnovabili e veicoli a trazione elettrica. 

Il team di sviluppo è attualmente impegnato nello sviluppo di altri villaggi “gemelli” a 

quello di Almere in Svezia, Danimarca, Norvegia, Stati Uniti e Asia. Prevedono di 

consegnare le prime case costruite entro il 2019. 

 
Figure 51 - Rendering del ReGen Village di Almere, Olanda 
 

Altro esempio virtuoso è rappresentato dalla nascente città di Masdar, ad Abu Dhabi. La 

città, istituita nel 2006, è frutto di un progetto dello studio di architettura Foster & 

Partners. Il progetto, promosso dalla compagnia energetica Masdar, ha un costo stimato 
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di circa 22 miliardi di dollari. La città è pensata per essere eco-sostenibile, utilizzando 

esclusivamente energia da fonti rinnovabili e basandosi su di un’economia locale a 

impatto zero. Nel perimetro urbano non sono ammesse automobili, ma saranno presenti 

più di 2.500 navette a emissioni zero. Si stima che in principio la città possa ospitare 

50.000 persone e 1.500 aziende. 

L’ultimo esempio virtuoso che è importante citare sono le “vertical farm” già presenti a 

Tokio e Dubai. Nelle due città, in risposta a due problemi differenti, quali la grande 

popolosità a Tokio e la scarsità di acqua a Dubai, sono state sviluppate svariati impianti 

di coltivazione verticale che sfruttano nuove tecnologie in campo agronomico, come ad 

esempio acquaponica ed idroponica.  

In particolare, a Tokio in un impianto abbandonato della Sony, è stato costruito un 

impianto – la Mirai Factory - che è l’attuale rappresentazione del futuro in termini di 

produzione del cibo nelle aree urbane. In particolare, si tratta di un impianto di circa 

25mila piedi quadrati, illuminato da più di 17mila lampadine a led che è in grado di 

produrre più di 10mila ceppi di insalata al giorno senza nessun utilizzo di pesticidi o 

sostanze chimiche nocive. 

 
Figure 51 - Esempio della Mirai Factory, Tokio 
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A Dubai, in particolar modo, è appena stato presentato un progetto della Vertical Farm 

più grande del mondo. Si tratta di una struttura da 130mila piedi quadrati di superficie per 

un costo di stimato di più di 40 milioni di dollari. L’impianto sarà potenzialmente in grado 

di produrre più di 6mila pound di insalata verde riducendo del 99% il consumo di acqua 

rispetto ai metodi di coltivazione tradizionali outdoor. Alla base dell’impianto c’è 

l’utilizzo di un metodo di coltivazione acquaponico, in cui i nutrienti necessari saranno 

“portati” alle piante tramite un sistema di ricircolo d’acqua, e con l’utilizzo di 

illuminazione artificiale a LED – potenziato esclusivamente da energia solare – che 

consente di ricreare lo stesso spettro luminoso – in termini di lumen, unità di misura della 

luce – del sole e quindi stimolare la crescita delle piante in modo naturale ma controllato 

senza dover ricorrere all’utilizzo di additivi chimici per proteggere le colture. 

 

 
Figure 52 - Esempio degli impianti che saranno utilizzati a Dubai 
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Riflessioni Conclusive del Paragrafo 

Al termine di questa breve panoramica del mercato attuale e potenziale in termini di 

domanda ed offerta è possibile descrivere il fenomeno in questi termini. La domanda di 

un nuovo modello abitativo che consenta una efficace valorizzazione dell’ecosistema 

circostante tramite l’adozione di nuovi – e diversi – stili di vita più attenti all’ecologia e 

all’impatto eco-compatibile delle abitazioni, in un sarà possibile poter fondare una nuova 

quotidianità e una vita professionale andando a creare ambienti a misura d’uomo e con il 

dovuto riguardo dell’impatto sulle risorse naturali. Questi nuovi paradigmi connessi 

all’abitazione, collegati insieme allo sviluppo di nuove forme di ibride di concepire il 

modo di abitare – hotel, soluzioni abitative immerse in un contesto iper-connesso che 

rende superficiale forme di trasporto privato tradizionale ad alto impatto sull’ambiente, 

che possa consentire una piena mobilità degli individui in modo fluido e non impattante 

nei loro spostamenti giornalieri – privati e professionali. Queste nuove forme di 

abitazione potrebbero permettere una qualità della vita dei loro abitanti più elevata, 

soprattutto nel momento in cui si prendono in considerazioni categorie più deboli come 

anziani o persone con bisogno di assistenza costante. La creazione di ambienti meno ostili 

per queste figure ha come presupposto la creazione di un ecosistema integrato a livello di 

‘comunità di persone’ che sia protetto e sicuro, sia verso le persone sia verso l’ambiente. 

La partita più importante per la creazione di questo nuovo ecosistema sarà giocata dallo 

sviluppo e l’applicazione di tecnologie dedicate, come ad esempio quelle per la 

produzione di energia, o le nuove tipologie di agricoltura sviluppatesi nell’imminente 

periodo (acquaponica, idroponica, aeroponica) che richiedono coltivazioni non estensive 

ma intensive consentendo un notevole risparmio di risorse naturali in maniera non 

impattante sulla salute del suolo e delle persone. Altre tecnologie saranno quelle della 

mobilità (auto elettriche e forme di trasporto pubblico integrato) e della connessione 

internet (la nuova velocità 5G è sempre più realtà).  Tutto questo non è utopia, ci sono 

casi di successo nel mondo di iniziative simili che hanno dimostrato che tutto ciò è 

possibile, questi casi verranno ripresi e discussi in modo più puntuale nel proseguo dello 

studio. Questi casi sono, in particolare, quelli di Almere (Olanda), Masdar (Abu Dhabi), 

Ginevra (Svizzera), e Tokio (Giappone); che servono anche per dare una prima 
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dimensione di un fenomeno che si sta propagando a livello mondiale con grande velocità, 

sia presso le comunità scientifiche che presso i cittadini di tutto il mondo. In questo 

frangente, è doveroso tuttavia sottolineare una non trascurabile seppur sottile differenza 

tra il contesto italiano e quello delle casistiche testé presentate. Infatti, il contesto italiano 

non gode dello stesso momento di effervescenza finanziaria di cui possono vantare i paesi 

arabi (Dubai e Abu Dhabi) così come attualmente non è presente nel nostro paese lo stesso 

livello di consapevolezza ed impegno sociale nella riduzione dell’impatto ambientale e 

nella salvaguardia dell’ambiente che viene posto dai paesi nord-europei (come Olanda, 

Svezia, Danimarca e Norvegia) e dell’estremo oriente (come Cina, Giappone e 

Singapore). Per questo, dalla breve analisi, scaturisce una riflessione anche in merito al 

fatto che potrebbe essere opportuno che all’attuale progetto facciano seguito ulteriori 

studi specifici volti allo studio e all’individuazione di nuove forme di comunicazione e 

pubblicità affinché si ottenga una maggior consapevolezza a livello di collettività sociale 

dello stato di salute del nostro territorio e delle best practices associate alla corretta 

salvaguardia dello stesso e della salute dei suoi cittadini.  L’evoluzione delle dinamiche 

demografiche e sociali del paese, così come la necessità di offrire una tutela migliore per 

la grande porzione di popolazione colpita da svantaggi e in età avanzata sono una richiesta 

specifica di poter iniziare sin da subito a progettare un nuovo modo di pensare gli spazi 

di vita quotidiana. In conclusione, dall’analisi della situazione attuale dei dati di reddito 

e dell’andamento del mercato immobiliare italiano, è possibile individuare come i 

potenziali destinatari della nuova iniziativa abitativa eco compatibile oggetto dello studio 

debba essere proprio quel ceto che attualmente sembra più in difficoltà, sia a livello 

economico che di integrazione sociale: ovvero quel 35,8% di occupati dipendenti che si 

collocano in una fascia di reddito al di sotto dei 27 mila euro annui, che visto l’attuale 

costo delle abitazioni – sia in termini di acquisto che di affitto – farebbero fatica a potersi 

permettere una qualità della vita decorosa mantenendo in autonomia una casa. Il fatto di 

essere parte di occupati dipendenti rende la platea selezionata classificabile come 

‘solvibile’ in quanto essi sono percettori di uno stipendio “sicuro”; inoltre, il fatto di far 

parte di una fascia di popolazione più in difficoltà li rende inoltre già aperti alla possibilità 

di adottare soluzioni abitative più economiche ed ecocompatibili che consentano di 
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elevare la loro qualità della vita ed il loro status sociale. In più, il villaggio ecocompatibile 

dovrà essere atto ad ospitare una parte dei più di 2 milioni e mezzo di disabili attualmente 

presenti in Italia, che si andranno ad integrare con i cittadini “paganti”, che in qualche 

modo saranno coloro che sosterranno una parte del progetto. Proprio per questo motivo, 

il villaggio oltre a rispettare tutti i criteri di ecocompatibilità, dovrà essere progettato in 

funzione di una fascia di soggetti disabili, rispettando le linee guida richieste 

dall’abbattimento di ogni eventuale barriera architettonica al fine di favorire uno 

spostamento fluido anche dei soggetti in difficoltà; e non di meno, dovrà essere anche 

dotato di personale qualificato ed attrezzature all’avanguardia adeguate per la gestione di 

questo tipo di persone con “esigenze speciali”. Quindi, il tema centrale a cui fa riferimento 

il progetto in fase di discussione dovrà proprio essere lo studio, la progettazione e la 

diffusione di un nuovo modello di soluzione abitativa che sia volto alla creazione di nuovi 

borghi o quartieri, in ogni caso anche qui un nuovo modello di contesto urbano, in cui 

favorire l’integrazione sociale dei cittadini con la specifica volontà di favorire classi 

sociali e categorie meno abbienti ed in difficoltà sia economica che di inclusione sociale 

(anziani, immigrati, disabili, ecc.). 
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C. PROFILO ORGANIZZATIVO 

Punto C.1 – Analisi del modello di governance e gestione 

 

Lo sviluppo del progetto appena presentato, affinché possa dare i benefici discussi e 

incontrare le esigenze dei soggetti individuati nell’analisi del mercato, dovrà essere 

organizzato secondo le diverse strutture identificate di seguito. In particolare, queste 

saranno strumentali alla possibilità di gestire le esigenze “speciali” degli ospiti della 

struttura, facilitare e rendere più semplice la loro vita quotidiana ed al contempo 

assicurare uno svolgimento ordinario delle attività più che efficiente. 

Quindi, si ipotizza che le strutture e le organizzazioni che si dovranno coinvolgere nel 

progetto sono le seguenti: 

a) Servizi organizzativi da predisporre 

All’interno del complesso residenziale “VE.R.I.”, così come descritto dal progetto 

relativo l’architettura degli stessi, si prevede di poter predisporre la seguente offerta 

di servizi a favore dei cittadini/ospiti. In particolare, i servizi che si prevede di poter 

offrire sono: 

xiii. Assistenza sanitaria “di prossimità”, con un centro allestito per la fornitura di 

tutte le prestazioni assistenziali e di emergenza che potrebbero essere utili 

vista la tipologia di soggetti che il complesso andrà ad ospitare; 

xiv. Assistenza sociale diurna e notturna, questi ambienti saranno strumentali alla 

preparazione ed organizzazione delle persone che offriranno il proprio lavoro 

in qualità di assistenti sociali all’interno del complesso; 

xv. Mense e distribuzione pasti, viene previsto un ambiente in cui sarà possibile 

preparare pasti e far mangiare gli ospiti, così come verrà predisposto un 

sistema in grado di gestire la distribuzione dei pasti per quelle persone che non 

sono in grado di potersi recare negli appositi spazi conviviali; 

xvi. Spazi ricreativi e creativi, ambienti accoglienti in cui le persone potranno 

trascorrere gran parte del loro tempo, immersi tra libri, computers e altri 

dispositivi e strumenti che sono in grado di stimolare la creatività delle 
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persone per spingerli ad utilizzare il proprio tempo in modo fruttifero. In 

questo senso, la possibilità di associare anziani e bambini sotto la supervisione 

di personale docente specializzato, in cui i primi possano raccontare e/o 

entrare in contatto con i secondi, rappresenta uno degli scenari 

raccomandabili, così come descritto da vari esperimenti empirici sul tema. 

xvii. Natura, lo spazio dedicato alle coltivazioni ed alla natura la farà da padrone, 

questa sarà gestita da un team di esperti che avrà il compito di poter 

raggiungere livelli di produttività tali da rendere la struttura il più 

autosufficiente possibile, coinvolgendo nelle attività di manutenzione del 

verde soggetti svantaggiati sia come politica di re-immissione nel mondo del 

lavoro, sia come politica di supporto sociale. 

xviii. Servizi e ausili, all’interno del complesso troveranno posto anche tutti i servizi 

ausiliari per le persone che vivono al suo interno, così come negozi, cucine e 

ristoranti comuni, servizi alla persona, servizi alle cose e punti vendita dedicati 

ai beni più disparati strumentali allo svolgimento della vita all’interno della 

struttura. 

 

b) Partner identificati 

Si fa diretto riferimento alla possibilità di individuare, oltre ad uno dei committenti 

dell’analisi – Cooperativa Briganti – più partner che si coadiuveranno nell’erogazione 

di tutti i servizi e le attività necessarie per far funzionare il complesso abitativo 

oggetto di analisi. 

c) Partner cooperativa di assistenza e manutenzione delle persone e delle strutture 

Verrà identificata una cooperativa che sarà incaricata di gestire tutte le operazioni 

connesse all’assistenza e la cura delle persone che saranno ospitate all’interno del 

villaggio, nonché della gestione di tutte le attività operative necessarie al 

funzionamento di tutti i servizi ausiliari la vita degli ospiti del villaggio stesso. 

d) Modalità di gestione organizzativa della struttura e delle persone 

Di seguito, verranno descritti con dovizia di particolari alcuni tra i principali modelli 

di gestione e governance della struttura in fase di studio che si potrebbero 
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potenzialmente utilizzare per impostare un modello gestionale evolutivo della 

struttura coerente con le nuove metodologie sviluppate in ambito accademico ed in 

alcuni casi già adottate con successo in alcune realtà europee non troppo distanti dal 

nostro paese. 

 

Possibili modelli di gestione e governance 

Come detto in precedenza, la riduzione dei componenti delle famiglie porta ad una 

riduzione della superficie utile interna degli alloggi. Questa riduzione può essere 

compensata dall’introduzione di spazi comuni all’interno degli edifici di tipo collettivo e 

riservati ai nuovi abitanti delle case. Questi spazi, che si potrebbero chiamare spazi 

destinati ai “servizi integrativi all’abitazione” permettono ai residenti di incontrarsi, 

socializzarsi e favoriscono l’integrazione sociale di chi vi abita. Inoltre questi servizi 

strettamente connessi all’abitazione possono generare anche un risparmio per i residenti, 

basti pensare ad un locale lavanderia comune o a uno spazio deposito per carrozzine, 

passeggini e biciclette, ma anche un locale con attrezzi fai da te per effettuare piccoli 

lavori di manutenzione all’interno dell’edificio. Gli spazi comuni possono anche 

prevedere una sala multifunzionale, progettata con attenzione e di qualità, in cui realizzare 

corsi di teatro e di danza, per fare attività fisica, organizzare feste, aperitivi serali e per 

organizzare incontri. Tutte queste attività, oltre a generare una maggiore coesione sociale, 

permettono al complesso residenziale di diventare dei piccoli attrattori locali a partire dai 

quali avviare processi di scambio e di interazione con il contesto e l’intorno. Anche il 

servizio di portierato e in particolare i locali adibiti ad ospitare tale servizio, potrebbero 

essere messi in relazione con i locali multifunzionali per costituire un’occasione di 

scambio, gestito e controllato, tra interno ed esterno. Per favorire le occasioni d’incontro 

è importante, in fase di progettazione, collocare tali spazi vicino alle zone di passaggio, 

in modo che risultino facilmente accessibili. Le vie d’accesso e i tragitti pedonali devono 

essere pensati per aiutare le persone ad orientarsi e a individuare gli accessi principali, 

collocare gli spazi comuni in angoli strategici potrebbe favorire l’afflusso delle persone, 

in tutte le ore del giorno, diurne e serali. Questo aspetto favorisce sia il senso di sicurezza 
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e offre occasioni di incontro e di scambio tra le persone. Gli spazi di relazione sono 

fondamentali anche per la convivenza tra i residenti, le soluzioni da proporre devono 

essere differenti per evitare conflitti e per soddisfare le esigenze molteplici proprie di 

particolari categorie sociali, come i bambini, gli adolescenti e gli anziani. 

 

La condivisione degli spazi nel co-housing. 

La condivisione degli spazi è alla base del modello abitativo “collaborativo”, nel quale i 

residenti partecipano attivamente nella progettazione e nella scelta del proprio vicinato. I 

residenti accettano di vivere come una comunità in cui le abitazioni private, che 

rimangono ininviolabile spazio di privacy, vengono completate da aree comuni che 

incoraggiano l’interazione sociale. Gli spazi privati contengono tutte le caratteristiche 

delle case convenzionali, ma i residenti inoltre possono accedere a ulteriori attrezzature e 

strutture comuni come giardini, lavanderie, sale hobbies, cucine e sale comuni. La 

gestione della comunità è direttamente a carico dei residenti senza che venga a crearsi 

una leadership dominante. Le attività svolte all’interno degli spazi comuni non devono 

generare alcun reddito per i singoli residenti. 

Le abitazioni sono posizionate attorno alla casa comune. La vita della comunità si fonda 

su relazioni, fonte di capitale sociale, ma è anche la cura dei bambini il fine e al contempo 

il mezzo di socializzazione. In Italia si è riscontrato un forte interesse al fenomeno, e in 

tempi recentissimi si stanno realizzando alcuni progetti, ma in termini quantitativi il 

fenomeno resta comune marginale. Gli spazi comuni, come si è detto, costruiranno la 

massima espressione della funzione sociale e di collaborazione degli interventi edilizi di 

coabitazione. In essi i coabitanti coltiveranno molti dei propri interessi, singolarmente o 

in gruppo, daranno luogo ad assemblee, mostre, laboratori, officine di riparazione, luoghi 

di uso comune come lavanderie, stirerie o palestre. La presenza di spazi verdi, intesi come 

cortili interni, giardini pensili, terrazzi comuni o privati, solarium, ballatoi, consentiranno 

ai bambini di fruire di spazi protetti e salubri dove vivere in libertà senza le restrizioni 

imposte dagli attuali modelli abitativi condominiali e gli anziani di godere di un 
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microclima controllato e sano, prolungando le proprie prospettive di vita. La disponibilità 

di alcune attrezzature comuni, tecnologiche e di servizio, costituisce inoltre un 

indiscutibile vantaggio economico per gli abitanti. La possibilità di dotarsi di locali e 

strutture accessorie comuni consente di ridurre la metratura degli alloggi privati, 

razionalizzando gli spazi interni singoli, ed il relativo costo di costruzione. Inoltre, a parità 

di dotazioni tecnologiche, la comunanza degli usi e delle utenze, con opportune 

contabilizzazioni individuali, consente di avvalersi di prodotti di alta qualità, distribuendo 

sulla collettività le spese di acquisto e di gestione. Gli spazi comuni possono essere aperti, 

occasionalmente, al quartiere per ospitare mostre, cineforum, seminari o altre attività, 

rappresenta, infine, una preziosa prospettiva di socializzazione e di rilancio anche 

culturale per tutta l’area. Queste possibilità offrono sia benefici pratici che sociali. Per 

esempio, la presenza di un laboratorio comune, sostituisce il bisogno che ogni famiglia 

tenga in casa gli attrezzi per le riparazioni di biciclette, mobili o auto. I residenti, non solo 

hanno accesso a una migliore attrezzatura, ma, mentre sono in laboratorio, può capitare 

loro di godere della compagnia e dell’aiuto di altri residenti che utilizzano 

contemporaneamente il locale o che vi passano per caso. Il concetto di uno spazio comune 

all’interno di un complesso abitativo non è di per sé inusuale. Molti condomini 

convenzionali hanno una sala comune o una parte adibita a club house, ma tali spazi 

differiscono dalla casa comune tipica del co-housing per il modo di utilizzo. In genere, 

una club house viene usata per assemblee di condominio, affittata individualmente dei 

residenti per organizzarci feste private o qualche corso di ginnastica. Generalmente, è di 

dimensioni limitate con spazio sufficiente solo per avvenimenti occasionali. Al contrario, 

la casa comune di un co-housing è aperta tutto il giorno e viene considerata una parte 

importante della vita quotidiana della comunità. Con l’evoluzione del co-housing, la casa 

comune è andata aumentando di dimensioni e d’importanza. Oggi è frequente che si 

decida di ridurre le dimensioni degli alloggi privati per poter avere spazi comuni più ampi. 

Questi cambiamenti sono stati dettati dall’esperienza. Con il tempo, ad esempio, la 

condivisione dei pranzi ha avuto un enorme successo e oggi la maggior parte dei nuovi 

co-housing prevedono tutti i pasti serali in comune, a cui partecipano regolarmente oltre 

la metà dei residenti. Per questo motivo, nei co-housing di recente realizzazione viene 
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destinato ampio spazio ad una confortevole sala da pranzo con annessa una grande cucina. 

In genere, è prevista anche una stanza per i giochi dei bambini. 

Le caratteristiche specifiche della casa comune dipendono dagli interessi e dai bisogni 

dei residenti. Il suo utilizzo può cambiare nel tempo a seconda delle esigenze della 

comunità. Consentendo ai residenti di conoscersi, di scoprire i rispettivi interessi e di 

condividere le reciproche esperienze, i servizi e le attività in comune contribuiscono 

molto alla creazione di una comunità affiatata. Queste amicizie si espandono poi ad altre 

aree. La casa comune è un elemento essenziale. Senza di essa sarebbe difficile mantenere 

vivo il senso di comunità. È un valore aggiunto anche per il resto del vicinato. La gestione 

del cohousing è responsabilità dei residenti, siano essi locatari o proprietari. Le decisioni 

principali vengono prese durante gli incontri comunitari, che di solito si svolgono una 

volta al mese e che prevedono l’istituzione di un forum per discutere questioni e risolvere 

problemi specifici. Le responsabilità della gestione e della programmazione della vita del 

cohousing sono distribuite tra diversi gruppi di lavoro a cui tutti gli adulti hanno l’obbligo 

di partecipare. Generalmente, compiti come la preparazione dei pasti comuni e le pulizie 

sono svolti a rotazione. Come in un qualunque altro gruppo di persone. È inevitabile che 

alcuni dei residenti abbiano l’impressione di fare di più di quello che spetterebbe loro e 

che altri invece non facciano abbastanza. Nella maggior parte dei casi, quindi, mano a 

mano che i residenti si conoscono meglio, le responsabilità comunitarie diventano meno 

formalmente strutturate. In un sistema in cui la gestione è dei residenti i problemi non 

possono essere imputati a qualcun altro. I residenti se ne devono assumere le 

responsabilità, se gli edifici non vengono mantenuti adeguatamente saranno loro a dover 

pagare le riparazioni, se le attività comunitarie sono organizzate male ci rimettono tutti. 

Con il termine assistenza si indicano comunemente interventi generici di soccorso rivolti 

ad individui bisognosi che temporaneamente o permanentemente non sono in grado di 

risolvere in modo autonomo la propria situazione di indigenza. Ciò che caratterizza questi 

interventi è la volontarietà dell’atto, generalmente determinato dalla generosità e dalla 

misericordia del benefattore, la cui azione è motivata non solo dal riconoscimento 

discrezionale dello stato di bisogno del destinatario, ma anche e soprattutto dalla 
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valutazione delle circostanze e delle cause che determinano tale stato quali “meritevoli” 

di sostegno. L’assistenza sociale si configura sempre più come un diritto del cittadino che 

si trova in stato di bisogno ad essere aiutato. Con l’espressione assistenza sociale si 

identifica oggi l’insieme degli interventi rivolti a contrastare e potenzialmente a superare 

situazione di indigenza attraverso i servizi sociali e aiuti finanziari. 

Questo tipo di proposta abitativa individua un modello di welfare fortemente marcato dal 

privato sociale e dalla impresa cooperativa. Il progetto vuole promuovere e potenziare 

non solo gli aspetti che riguardano la maggiore interazione tra servizi sociali, ma estende 

il campo anche ad altri ambiti settoriali: educazione e formazione, sanità, casa, lavoro, 

politiche giovanili. Nell’intento di procedere con decisione sul terreno delle politiche 

sociali, volte a dare o a restituire autonomia e dignità alle persone in difficoltà, è 

necessaria la compartecipazione del Terzo Settore e del Volontariato, posizionando la 

famiglia al centro delle sue politiche, quale soggetto attivo capace di produrre una quota 

rilevante di capitale sociale. Occorre considerare la famiglia non solo come consumatore 

passivo di servizi, ma anche come soggetto attivo, capace di produrre essa stessa una 

quota rilevante di capitale sociale primario. Essa è in grado di fornire irrinunciabile 

contributo, mediante le proprie reti associative alla costruzione delle politiche sociali. 

Le cooperative sociali hanno un ruolo di partenariato attivo, pur assumendo come perno 

il privato sociale, svolgendo un compito di pubblica utilità, dando il proprio contributo 

per il diritto all’accesso ai servizi, alla casa e al lavoro. Lo spirito d’impresa fa si che la 

partecipazione alla gestione di servizi alle persone produca anche valore di relazione e 

che l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone svantaggiate produca cittadini 

e non assistiti. L'obiettivo è quello di evitare forme di concentrazione del disagio, che 

spesso contraddistingue i quartieri di edilizia residenziale pubblica e di articolare la 

composizione sociale all'interno dei nuovi quartieri, tramite l'attivazione di servizi in 

modo più integrato possibile con le caratteristiche sociali dei nuovi insediamenti, nelle 

loro componenti di disagio come in quelle di risorsa. Se, come visto in precedenza, 

consideriamo la casa come un servizio alla città è interessante allargare lo sguardo al 

sistema dei servizi urbani inteso nella sua complessità e articolazione. La casa diventa 
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quindi un'occasione di cucitura, di connessione e di integrazione tra funzioni differenti; 

la casa diventa un punto di congiunzione all'interno di luoghi non più mono-funzionali e 

rigidi, diventa un progetto urbano e non più solo un progetto edilizio. La realizzazione di 

nuovi progetti abitativi deve rappresentare anche un'opportunità utile per soddisfare e per 

rispondere alle esigenze e alle debolezze locali. L'obiettivo dei nuovi insediamenti di 

housing deve essere anche quello di utilizzare i nuovi luoghi e le nuove strutture che si 

vengono a creare per generare un maggiore scambio e coesione con il contesto in cui si 

inseriscono. L'intervento abitativo deve diventare quindi l'occasione per ospitare non solo 

le funzioni residenziali, ma anche quelle compatibili con la residenza, in particolare 

funzioni mancanti o carenti all'interno del territorio. Le funzioni che possono essere 

inserite all'interno dei nuovi interventi di housing possono essere suddivise in tre: 

• Funzioni di servizio alla persona e alla collettività: si intendono cioè quelle struttura 

di servizio alle persone come asili nido, centri diurni per l'assistenza e la cura per 

anziani e disabili, centri di accoglienza per stranieri, poliambulatori medici, 

attrezzature per il tempo libero. 

• Funzioni compatibili con la residenza: ossia esercizi commerciali, attività produttive 

ed esercizi pubblici a supporto dei nuovi complessi residenziali. 

• Strutture per l'assistenza residenziale, tramite la realizzazione di mini alloggi per 

anziani, per il sostegno all'autonomia per persone diversamente abili. Tra le strutture 

per l'assistenza residenziale possono rientrare anche comunità alloggio per ospitare 

ragazze madri, minori e disabili. 

 

Il bisogno quindi non si limita all'alloggio, ma si estende alla necessità di servizi di 

assistenza e di cura. Alloggi e servizi diventano così un tutt'uno. Da una parte gli alloggi 

con una tipologia coerente allo svolgimento dei servizi permettono una quotidianità 

decorosa; dall'altra parte i servizi diventano il perno fondamentale per il supporto interno 

alle diverse esigenze. 
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Funzioni di servizio alla persona e alla collettività 

I servizi alla persona si caratterizzano per una molteplicità di attività in cui è prevista la 

fornitura di un servizio, sia di prima necessità che di carattere opzionale, che comporta 

una relazione diretta con l’utente. Si ritiene opportuno identificare tre principali aree in 

cui si possono raggruppare i servizi alla persona, necessari all’interno di un progetto di 

housing: 

• servizi sociali e socio assistenziali; 

• servizi socio-educativi; 

• servizi per il tempo libero. 

Ogni area fa riferimento a bisogni individuali di natura diversa, legati gli uni ad uno stato 

di necessità psico-fisica, gli altri al sostegno educativo, allo svago e alla necessità di 

incontro e socializzazione. I servizi socio-assistenziali che possono essere integrati con 

un progetto di residenza sociale possono suddividersi in due categoria, la prima che 

prevede i servizi in ambito sanitario, di cura alla persona, la seconda che include invece 

tutti i servizi che favoriscono e incrementano l'integrazione sociale del cittadino, in 

particolare rivolti ai cittadini stranieri. Tra i servizi sanitari si possono individuare diverse 

tipologie di assistenza a seconda dell'utenza a cui si rivolge. I servizi rivolti agli anziani 

possono essere di vario tipo, ad esempio i servizi di assistenza domiciliare, che garantisce 

l’assistenza sanitaria e sociale nel proprio domicilio a soggetti non totalmente autonomi, 

con l’obiettivo di consentire la permanenza nel proprio ambiente di vita ed evitare il 

ricovero determinato da ragioni sociali o motivi di organizzazione sanitaria. Il servizio è 

rivolto in particolare agli anziani non autosufficienti o quasi non autosufficienti che 

vivono soli o in nuclei familiari che non sono in grado di garantire una compiuta 

assistenza. I servizi domiciliari possono essere rivolti anche a persone diversamente abili, 

tali servizi offrono l’opportunità di sperimentare situazioni di progressivo distacco dalla 

famiglia, sia per soggetti giovani per alleggerire il carico di assistenza da parte della 

famiglia, sia per soggetti in età avanzata che hanno genitori ultraottantenni, anch’essi in 

situazioni di fragilità fisica e sociale. Infine tra i servizi socio-assistenziali si possono 
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riscontrare le residenze sanitarie assistenziali, cioè istituti di ricovero che accolgono 

persone anziane non autosufficienti, non più in grado di rimanere al proprio domicilio, a 

causa delle loro condizioni di salute e di autonomia. Questi centri possono essere 

temporanei o a tempo indeterminato, offrono agli ospiti sia una sistemazione residenziale 

con un’impronta più domestica, organizzata in modo da rispettare il bisogno individuale 

di riservatezza e di privacy, stimolando al tempo stesso la socializzazione degli ospiti, sia 

un’assistenza individualizzata, orientata alla tutela e al miglioramento dei livelli di 

autonomia, al mantenimento degli interessi personali e alla promozione del benessere. Il 

secondo tipo di servizi socio-assistenziali si individuano tra i servizi di integrazione 

sociale rivolti in particolare agli stranieri che vivono in Italia. I servizi per stranieri 

offrono aiuto, incrementano l’aggregazione sociale o semplicemente forniscono 

informazioni utili per inserimento nella società. I centri di aggregazione vogliono favorire 

l’integrazione degli extracomunitari nell’ambito del territorio comunale e promuovere la 

conoscenza e la valorizzazione delle loro espressioni culturali, ricreative, sociali e 

religiose attraverso il perseguimento di particolari obiettivi come: - fornire un servizio di 

ascolto delle esigenze e delle richieste provenienti dall'utenza extracomunitaria, di 

orientamento e di formazione in merito alle risorse disponibili sul territorio e di 

erogazione di specifici servizi - fornire un punto aggregativo e integrativo delle diverse 

presenze etniche a carattere ricreativo e culturale - perseguire attività di informazione di 

sensibilizzazione della popolazione autoctona sul fenomeno dell'immigrazione e delle sue 

ripercussioni sociali e culturali. 

I servizi socio-educativi si rivolgono principalmente alla prima infanzia, cioè ai bambini 

dai 0-3 anni. Infatti le esigenze di lavoro e di tempo libero di uno o di entrambi i genitori, 

la carenza di strutture pubbliche per l'infanzia, le diverse necessità organizzative della 

famiglia moderna hanno portato ad un graduale aumento della domanda, durante tutto 

l'anno, di servizi finalizzati alla custodia temporanea di neonati, bambini in tenera età e 

ragazzi più grandi, con svolgimento di attività ludiche, ricreative, sportive, di animazione 

e di studio. L'incremento delle attività di sostegno al nucleo familiare in situazione di 

particolare criticità trova una risposta significativa nella vasta gamma di centri educativi 

che garantiscono un sussidio rispetto alle attività scolastiche. Inoltre, le condizioni 
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economiche sono fortemente cambiate, è cambiata la consapevolezza educativa e sono 

profondamente diversificate le modalità di organizzazione della famiglia, si assiste ad una 

nuova flessibilità nei tempi di organizzazione della vita quotidiana. Per questi motivi un 

modello unico e uguale di assistenza scolastica ha difficoltà a rispondere a una domanda 

tanto diversificata. Il primo servizio educativo di interesse pubblico, che può essere 

inserito in un contesto di social-housing è l'asilo nido, che accoglie bambini dai 3 ai 36 

mesi d’età, concorrendo, con la famiglia, alla loro educazione e formazione. In 

particolare, l’asilo nido è rivolto a sollecitare le attività cognitive, affettive, personali e 

sociali del bambino, assicurandogli un adeguato sviluppo psico-fisico e garantendogli, 

nel contempo, una preventiva assistenza sanitaria e psico-pedagogica. Inoltre, la presenza 

di strutture sportive, aperte all’intera città, permette di integrare gli alloggi sociali con il 

contesto in cui si inserisce, fornendo un servizio per l’intero quartiere. Mentre le strutture 

sportive sono rivolte a tutte le fasce d’età dai più piccoli agli anziani offrendo corsi adatti 

alle diverse esigenze, è necessario garantire anche delle strutture ricreative diurne rivolte 

a categorie speciali, come possono essere i giovani e gli anziani. Per i primi è importante 

garantire un luogo di incontro e di socializzazione, un posto protetto e controllato in cui 

si possano svolgere le più viarie attività, sia ricreative che scolastiche. Per gli anziani è 

importante invece garantire uno spazio di socializzazione, che permetta agli anziani di 

sentirsi meno soli e svolgere attività ricreative. Di grande importanza per l’aggregazione 

sociale dei giovani sono i centri ricreativi in cui si svolgono attività ricreative e di tempo 

libero, utili per una concreta politica di prevenzione e socializzazione. I destinatari del 

centro in questione sono generalmente i minori dai 5 ai 14 anni, è compito dei centri 

ricreativi diurni, oltreché svolgere funzioni di assistenza custodialistica, educare i minori 

alla vita di comunità e a favorire lo sviluppo e l’espressione delle sue capacità creative e 

a sua formazione culturale, integrando il ruolo della famiglia e della scuola. Di analoga 

natura sono i centri di aggregazione giovanile, rivolto a un’utenza di età maggiore rispetto 

ai centri ricreativi. La finalità di questi centri è quella di favorire un corretto sviluppo 

della personalità nei giovani e di impedire l’insorgere di condizioni che potrebbero 

produrre disadattamento. Lo scopo del centro è quello di offrire ai giovani occasioni di 

impegno e di utilizzo del tempo libero, la possibilità di partecipare ad iniziative aventi 
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contenuti formativi, educativi e socializzanti. Il centro diventa quindi fulcro di attività di 

vario genere educative, culturali, ricreative e sportive. I destinatari di questi centri sono 

tutti i giovani e gli adolescenti, tali centri si rivolgono in particolare a soggetti in 

condizioni di emarginazione e a ragazzi per i quali, dopo l’orario scolastico, non esistono 

opportunità aggregative e ricreative né familiari né collettive. I soggetti in condizione di 

emarginazione non devono però prevalere numericamente sul flusso complessivo degli 

utenti, essi infatti devono rappresentare una “presenza” all’interno di una consistente 

utenza indifferenziata. Per quanto riguarda invece l’utenza anziana, è importante 

garantire degli spazi ricreativi a loro destinati. Il centro diurno per anziani, anche in 

appoggio al servizio di assistenza domiciliare, costituisce un luogo d’incontro sociale, 

culturale e ricreativo e può fornire, tuttavia, anche servizi di mensa, di lavanderia e di 

stireria. Questo tipo di servizio è una struttura che accoglie vari servizi aperti alla 

comunità, particolarmente predisposti per soddisfare le esigenze della popolazione 

anziana. In esso vengono organizzati ed esplicate viarie attività; quindi si configura come 

luogo di attrazione, di incontro, di vita di relazione, il centro tende cioè ad offrire 

attrezzature adatte a sopperire alle varie carenze che spesso l’anziano si trova a subire 

nell’ambito della propria vita domestica, quindi esplica una precisa funzione integrativa 

e di sostegno, che tende a favorire la permanenza degli anziani nelle loro abitazioni. Si 

tratta di luoghi dove si organizzano attività ricreative, come gite, feste sociali, giochi e 

manifestazioni culturali, che permettono all’anziano di non rimanere e di non sentirsi 

isolato. Ma si tratta anche di centri dove impegnarsi in attività socialmente utili, magari 

affiancando il Comune nello svolgimento delle sue mansioni. Curare il verde pubblico, 

custodire e occuparsi della manutenzione degli impianti sportivi, contribuire alla 

sorveglianza nelle scuole, prendersi cura di anziani non autosufficienti o di disabili, sono 

solo alcuni esempi di attività che vedono impegnati gli anziani iscritti ai centri. 

 

Funzioni compatibili con la residenza 

La presenza di un nuovo quartiere determina la necessità di inserire servizi compatibili 

con la residenza, sia intesi come servizi di quartiere come servizi postali, banche e 
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farmacie, sia strutture commerciali di vario genere, esercizi pubblici quali ristoranti, bar 

e attività produttive artigianali. Le strutture di assistenza residenziale, come mini alloggi 

per anziani o sostegno all’autonomia, hanno come obiettivo, oltre a quello di fornire 

assistenza alle persone più disagiate, di rendere i nuovi insediamenti residenziali dei 

recapiti per popolazioni differenti. Tra le strutture per l’assistenza residenziale possiamo 

prendere in esame le comunità familiari e le comunità educative, per l’accoglienza e 

l’assistenza di minori in difficoltà e case accoglienza che invece si rivolgono al sostegno 

di adulti in difficoltà, come persone senza fissa dimora, ragazze madri o semplicemente 

alloggi temporanei per pazienti ricoverati negli ospedali e i loro accompagnatori. Le 

comunità familiari sono famiglie o individui che accolgono soggetti particolarmente 

bisognosi, per un periodo limitato di tempo, attraverso la pratica dell’affido, al fine della 

reintegrazione nel nucleo familiare d’origine. Si tratta pertanto di una sostituzione 

temporanea della famiglia d’origine. 

 

L’evoluzione della residenzialità sociale 

Il concetto di residenzialità sociale in Europa e negli Stati Uniti sta cambiando 

profondamente, tanto che si è arrivati a pensare ad uno scenario che, in qualche modo, va 

oltre la tradizionale RSA. 

In Europa, Canada e Stati Uniti sono state dapprima sperimentate, e in seguito portate a 

regime alcune nuove modalità di sostegno, che sono per lo più orientate a ripensare o 

arricchire il concetto di “abitare” e ad “interagire” con quelle che abbiamo già identificato 

essere le difficoltà più evidenti nella relazione fra anziani/disabili/soggetti svantaggiati e 

la vita “di tutti i giorni” in comunità. 

L’idea di fondo è quella che punta a creare un mondo dove gli spostamenti e le interazioni 

possano diventare più fluidi, senza nessuna barriera; una serie di innovazioni che 

abbracciano il concetto di vita in comunità dall’housing sociale in senso stretto a forme 

meno convenzionali di residenzialità di piccolo gruppo, a maggiore o minore protezione 

sociale e socio-sanitaria. Questo nuovo modo di vivere possibile è come fosse un mondo 
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che viene analizzato, visto con interesse dagli studiosi che contribuiscono alla letteratura 

più attuale, talmente nuovo che ancora fa fatica ad essere collocato nei tradizionali schemi 

di classificazione. L’obiettivo comune, di ricercatori e practitioners, è come sempre 

quello di favorire la permanenza della persona “soggetto svantaggiato” nella propria casa, 

o nella propria comunità, durante tutto il naturale processo di invecchiamento, e per il 

maggior tempo possibile (quello che la letteratura anglosassone definisce attualmente 

“ageing in place”). 

In particolare, prendendo come caso studio il contesto degli Stati Uniti, nell’orizzonte 

temporale che comprende gli ultimi 20 anni, qui è possibile notare subito come si sono 

diffuse particolarmente le Residenze Assistite (dette Assisted living facilities, ALF). 

Queste ALF hanno iniziato a diffondersi sin dalla fine degli anni ’70, la motivazione può 

essere ricondotta al crescente atteggiamento negativo, al tempo, delle persone verso le 

c.d. Nursing Homes (NH), e parallelamente in virtù dello sviluppo di un movimento di 

opinione che era decisamente orientato alla ricerca di modelli di assistenza residenziale 

innovativi e più coerenti con i desideri dei nuovi “utilizzatori”.  

L’ulteriore sviluppo di questa tipologia di forma residenziale assistita, che si può datare 

a partire dai primi anni ’90, è stato inoltre favorito anche dall’incontro fra le esigenze sia 

dei consumatori, che dei gestori e delle agenzie governative. Queste vengono percepite, 

in termini generali dall’opinione pubblica, come strutture più gradite, più facili ed anche 

più economiche da gestire. Secondo la definizione e lo scopo di fondo con il quale è stato 

dato vita a questa tipologia di forma residenziale,  e quanto definito dall’Assisted Living 

Federation of America (ALFA), le ALF sono principalmente rivolte a persone che 

richiedono un’assistenza nella vita quotidiana (preparazione dei pasti, gestione delle 

eventuali terapie, assistenza alla vestizione o al bagno, trasporti) e che possano operare 

secondo specifici piani di assistenza individuali, progettati all’ingresso della persona, che 

andranno nel tempo periodicamente rivalutati. L’80% dei soggetti svantaggiati residenti, 

solitamente richiede aiuto nelle ADL, e dal 23 al 42% mostra anche dei livelli misurabili 

di deterioramento cognitivo. La differenza sostanziale tra le ALF rispetto alle NH, sta 

anche nelle ridotte dimensioni a volume di pazienti (circa 28-30 posti letto/degenza 
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rispetto allo standard minimo di 100 o più delle NH), nella loro mission e nella loro 

filosofia operativa. Queste infatti sono di norma più orientate a favorire l’indipendenza 

dei soggetti ospitati piuttosto che verso l’erogazione massiva di cure sanitarie e 

infermieristiche, che comportano inoltre anche un maggior impegno professionale. Anche 

per questo motivo, gli obblighi normativi a cui queste forme di residenza sono inferiori, 

in cui la maggior parte dei servizi richiede semplicemente che i residenti siano 

contrattualmente obbligati a trasferirsi in un’altra struttura qualora si dovesse verificare 

che i servizi richiesti eccedono quelli dichiarati nel contratto di accoglienza. 

Nel complesso, le ALF incontrano il crescente favore delle persone che ricercano 

sicurezza quotidiana, che hanno necessità di cure personali, e hanno il desiderio di vivere 

in un ambiente meno restrittivo e più “domestico” rispetto alle più classiche NH. Gli spazi 

offerti dalle ALF infatti vengono percepiti come più orientati verso l’indipendenza, la 

privacy e il rispetto della dignità. Questa nuova tipologia di housing, ha certamente anche 

degli svantaggi. Tra le principali, sono emerse alcune preoccupazioni rispetto all’effettiva 

misurazione della qualità dei servizi erogati, anche e soprattutto per la comparsa nel 

sistema di organizzazioni-gestori a maggiore impronta commerciale. Attualmente, la 

letteratura non ha, ad oggi, dimostrato limiti sostanziali nella capacità di accogliere e 

gestire persone, anche quelle che manifestano esigenze più impegnative (demenza, 

problemi comportamentali di livello moderato, fine della vita, disabilità, malattie di lunga 

durata). 

Ovviamente, anche in Europa, dove peraltro la diffusione di servizi per anziani a 

maggiore impronta domestica è più antica e consolidata rispetto a quella statunitense, 

l’evoluzione delle strutture residenziali sociali c.d. intermedie è stata uno dei principali 

oggetti di attenzione e di investimenti pubblici, anche consistenti, con lo specifico fine di 

innovare e migliorare quanto viene erogato ai cittadini che ne hanno necessità. Uno dei 

casi scuola è ad esempio la Danimarca, che ha scelto, sin dal 1988, di non costruire più 

edifici con la forma delle “strutture residenziali tradizionali” (come ad esempio RSA e 

case protette), ma di orientarsi a favore della creazione di una nuova rete di abitazioni per 

anziani, disabili e soggetti svantaggiati che sono state in seguito denominate “abitazioni 
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con assistenza” o “abitazioni assistite” (in inglese Nursing dwellings). All’interno di 

questi complessi è stata possibile prevedere anche una grande espansione dei servizi 

sociali e sanitari che vengono messi a disposizione della comunità. Queste “abitazioni 

con assistenza” possono essere concepite sia come delle unità abitative singole, sia come 

unità raggruppate; chiaramente dovranno essere prive di ogni tipo di barriera 

architettoniche, in particolar modo facilmente accessibili da parte di anziani e disabili; e 

che prevedano la possibilità sin dalle fasi progettazione di poter essere arricchite da una 

serie di features aggiuntive, come ad esempio: servizi di telesoccorso e, nella maggior 

parte dei casi, da spazi comuni utili per attività integrative e di socializzazione. Questa 

tipologia di abitazioni assistite saranno poi integrate all’interno della rete dei servizi di 

comunità, che se uniformemente diffusi e dotati di équipe multidisciplinari attive anche 

24 ore su 24, saranno in grado di offrire una copertura omogenea ed in linea a quella delle 

residenze private.  

Un’ulteriore esperienza che vale la pena di sottolineare in questo contesto è sicuramente 

quella olandese. In Olanda, tutta la gestione delle residenze assistenziali è stata 

profondamente riformata a partire dagli anni ’80, dove il legislatore si è particolarmente 

orientato verso il superamento dei servizi residenziali, con lo specifico obiettivo di 

promuovere una rete abitativa più flessibile e adeguata alle esigenze di soggetti svantaggi 

anche con disabilità elevate, che potesse essere integrata da vari servizi domiciliari e di 

comunità adattabili alle diverse esigenze delle persone residenti, riservando alle RSA le 

cure degli anziani più compromessi.  

Un altro esempio virtuoso, restando sempre in Europa, è rappresentato dalla Svezia. Nello 

stato scandinavo più del 4% dei soggetti svantaggiati attualmente vive in abitazioni 

protette (c.d. Sheltered accomodation), che sono solitamente provviste di una varia 

schiera di servizi in comune, come ad esempio la ristorazione, spazi ed attività di 

aggregazione, così come attività di supporto assistenziale diurne e nottrune. A questo, si 

aggiunge un altro 5% che attualmente vive in residenze sanitarie, o in altre comunità 

residenziali a impronta abitativa e comunitaria (in questo caso vengono definite Group 

living arrangement, Homes for the aged o Old people’s home). Queste differiscono dalle 
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prime per il modo in cui vengono integrati tra di loro i servizi di monitoraggio, 

rassicurazione ed assistenza domestica o di base. La Svezia può contare ora su un numero 

che va da 5.000 a 10.000 posti per le comunità di tipo residenziale (considerando 6-12 

soggetti svantaggiati per comunità), che sono oggi abitati anche da persone con demenza, 

dove questi vengono supportati da servizi aggiuntivi di supervisione e sostegno, che 

ovviamente vengono estesi nell’arco delle 24 ore.  

Sempre nella penisola scandinava, anche la Norvegia ha favorito lo sviluppo evolutivo di 

politiche innovative di governo e di finanziamento per lo sviluppo di una rete abitativa 

che sia atta ad accogliere e mantenere – integrando - nella comunità anche soggetti con 

disabilità diverse. Queste possono essere sia abitazioni singole o, che prevedano di avere  

spazi comuni, come ad esempio spazi di socializzazione, sala da pranzo, cucina comune; 

ma anche di abitazioni di tipo collettivo, molto più vicine al modello delle tradizionali 

Nursing Homes già discusso in precedenza. Sin dagli anni ’90, i soggetti svantaggiati che 

venivano accolti in questa tipologia di alloggi protetti sono arrivati al 4,6% del totale 

complessivo.  

Alcune tipologie di quelli che vengono definiti appartamenti protetti, o assistiti, si sono 

infine diffusi anche in Germania, in Gran Bretagna e in Francia. In particolare, in 

quest’ultima, erano già presenti poco più di 300.000 anziani che vivevano, alla fine degli 

anni ‘90, in strutture e residenze diverse dalle RSA: le cosiddette unità di vita,  la cui 

progettazione è ispirata ai modelli di vita familiare, che sono in grado di accogliere 

solitamente fino a un massimo di 20 persone, anche con ridotta autonomi. Tra le varie 

tipologie di alloggi assistenziali in Francia è possibile menzionare le cantou, a 

disposizione per circa 1012 persone, solitamente a gestione familiare e più orientate al 

sostegno delle persone con demenza; le logememt foyers, simili a delle case albergo, 

quindi con alloggi indipendenti e servizi comuni facoltativi per soggetti svantaggiati 

autonomi, che vengono oggi sempre più arricchite da speciali sezioni a maggiore 

protezione medica e sanitaria; infine è possibile trovare i c.d. services de soins de longue 

durée, che sono di norma strettamente collegate agli ospedali e destinate alle persone più 
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dipendenti, medicalizzate, con standard assistenziali più elevati e cure coperte 

dall’assicurazione di malattia. 

Nel complesso, è possibile notare dalla panoramica offerta che ci si trova di fronte ad un 

contesto in rapidissima evoluzione, all’interno del quale gli operatori pubblici e privati 

stanno collaborando insieme per tracciare uno scenario completamente nuovo dedicato ai 

servizi assistenziali del futuro. Tra questi, i servizi residenziali più leggeri si rivolgeranno 

soprattutto a soggetti svantaggiati soli, particolarmente fragili o con segnali iniziali di 

disabilità; oppure in quei casi in cui le reti di sostegno a disposizione siano deboli, o 

l’abitazione originaria sia mal collocata o inadeguata; come ad esempio, abitazioni troppo 

grandi o con particolari barriere architettoniche, quartieri poveri di servizi o che siano 

percepiti come insicuri, in concorrenza con sfratti o ristrutturazioni edilizie. In questo 

scenario ci paiono altrettanto interessanti tutti i modelli di coabitazione volontaria o di 

edilizia convenzionata in evoluzione che nascono proprio dall’aggregazione cooperativa 

di soggetti svantaggiati attivi, che condividono con altri l’obiettivo e le risorse per la 

realizzazione di un’abitazione adeguata alle proprie esigenze attuali e, in particolar modo 

in ottica del decorso della patologia, future. Molti altri servizi sono poi orientati verso il 

sostegno attivo a tutte le possibili fasi critiche temporanee del normale sistema di cura, o 

di un possibile sovraccarico emotivo dei caregiver. In realtà, la maggior parte dei modelli 

attualmente diffusi negli altri paesi appena discussi, di cui esistono peraltro anche esempi 

di applicazione estremamente interessanti anche in Italia e in Lombardia possono essere 

tanto diversi quante sono le realtà che li propongono e le regioni nelle quali si sviluppano, 

rappresentando, in ogni caso, delle concrete alternative all’utilizzo improprio delle RSA. 

 

Cohousing: una Possibile Soluzione 

Il cohousing viene solitamente identificato come "una tipologia di abitazione 

collaborativa nella quale i residenti partecipano attivamente nella progettazione e nella 

scelta del proprio vicinato. I residenti accettano di vivere come una comunità in cui le 

abitazioni private, che rimangono un inviolabile spazio di privacy, vengono completate 
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da aree comuni che incoraggiano l'interazione sociale. Gli spazi privati contengono tutte 

le caratteristiche delle case convenzionali, ma i residenti possono accedere a ulteriori 

attrezzature e strutture comuni come giardini, lavanderie, sale hobbies, cucine e sale 

comuni. La gestione della comunità è direttamente a carico dei residenti senza che venga 

a crearsi una leadership dominante. Le attività svolte all'interno del cohousing non devono 

generare reddito ulteriore per i singoli residenti" (Charles Durrett). Tuttavia, vista 

l’eterogeneità dei campi di utilizzo, non è assolutamente possibile darne una definizione 

univoca, poiché non tutte le soluzioni abitative che attualmente si definiscono cohousing 

rispondono a tutti i requisiti richiesti da tale nomenclatura e possono, pertanto, assumere 

proprie e diverse peculiarità. Per cercare di riassumere il concetto, però, è certamente utile 

individuare le seguenti caratteristiche del cohousing: 

• la «dimensione sociale» degli interventi, che in questo caso può esplicitarsi in varie 

forme,  come ad esempio residenze con spazi comuni destinati alla socializzazione; 

strutture con servizi comuni (es. servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e di 

accompagnamento, assistenza domiciliare per anziani e disabili, doposcuola, 

babysitting, ecc.); progetti abitativi che puntano sul coinvolgimento diretto e attivo 

dei residenti nella fase di progettazione e realizzazione, così come nella manutenzione 

(progetti di autocostruzione, di autorecupero, di cohousing); apertura dei servizi 

forniti ai residenti al vicinato (sviluppo di comunità); 

• alloggi caratterizzati dalla coabitazione – convivenza tra gruppi sociali diversi ed 

eterogenei, che molto spesso si trovano a rischio di esclusione (es. anziani, soggetti 

svantaggiati, madri sole); 

• la grande differenza rispetto all’edilizia residenziale pubblica - dove prevale in 

particolare la dimensione economica, nella misura in cui generalmente l’obiettivo è 

di offrire un’abitazione a chi ha basso reddito – qui l’azione viene concentrata in 

particolar modo sulla possibilità di poter offrire ai soggetti destinatari una schiera di 

determinati servizi a sostegno della loro quotidianità e sulla volontà di ricercare e 

ricreare un nuovo modo di abitare; 

• sono di solito delle partnership pubblico-privato-non profit, sia nelle attività di 

finanziamento, che nella gestione degli interventi. L’offerta di soluzioni abitative non 
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è quindi esclusiva del soggetto pubblico, ma si allarga a soggetti eterogenei 

provenienti dal settore privato, dal terzo settore e dal mondo delle fondazioni. 

 

Vantaggi e impatto del cohousing 

L’adozione delle soluzioni di cohousing, sia per gli anziani che per soggetti svantaggiati 

in generale, potrebbe dunque generare numerosi vantaggi per la comunità, a cominciare 

dall’innovazione dei servizi di cura, grazie a pratiche di “cooperative-care”, che possono 

essere in grado di poter risolvere in modo autonomo tutti quei problemi assistenziali meno 

complessi. Anche per questo, il senior cohousing viene attualmente incentivato in modo 

crescente, in particolar modo dai governi nordeuropei che, in grazie a questa metodologia 

di gestione degli spazi assistenziali comuni, stanno trovando una soluzione efficiente ad 

un problema assistenziale esistente e non di poco conto (Moretti 2010). In questi spazi, 

pur non sostituendosi in alcun modo alle cure che vengono fornite dagli specialisti, i 

cohousers sono in grado infatti di supportarsi reciprocamente nei periodi di maggiore 

difficoltà. Inoltre, ottimizzando l'utilizzo degli specialisti sanitai (ad esempio dottori, 

infermieri, assistenti domiciliari ecc.) si potranno presumibilmente generare anche 

vantaggiose economie di scala, e conseguenti risparmi, sia per chi gestisce queste strutture 

sia per gli inquilini stessi, che grazie alla possibilità di aggregare la domanda di servizi, 

otterranno delle condizioni di maggior vantaggio. Questo si riferisce ad un grande 

cambiamento di paradigma della maggior parte dei servizi che vengono attualmente 

rivolti alla terza età ed ai soggetti svantaggiati, in primo luogo perché rovescia la logica 

di intervento sul problema, e mira in modo diretto a promuovere azioni ex-ante verso il 

disagio potenziale, in modo da ridurre i costi sociali e sanitari degli interventi indirizzati 

a problemi ormai conclamati, piuttosto che essere unicamente concentrato su soluzioni 

ex-post e correttive a seguito della manifestazione di un problema ormai grave e 

conclamato. 

Il cohousing, in aggiunta, promuove l’invecchiamento attivo e l’inclusione sociale degli 

anziani e dei soggetti svantaggiati, andando a rispondere a quelle che sonole esigenze 

principali di quelle persone che, una volta uscite dal mondo del lavoro per problemi o per 
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anzianità, rischiano di perdere il senso della loro importanza. Questa forma di abitazione 

condivisa è una delle poche in grado di offrire un antidoto all'isolamento e favorisce 

l’engagement nella comunità. 

Infine, grazie alle partnership pubblico-privato-non profit prima descritte, tutto questo 

può anche rappresentare un valido strumento attraverso il quale poter incrementare la 

sostenibilità degli interventi e dei progetti a favore dei cittadini. 

 

Potenziali limiti e resistenze alla diffusione del cohousing in Italia 

Dopo aver descritto alcuni dei principali potenziali vantaggi di questa nuova tipologia di 

abitare e condividere gli spazi sociali, dobbiamo sottolineare che questa forma di 

residenza assistenziale è purtroppo ancora poco diffusa tra i soggetti svantaggiati italiani. 

Uno dei limiti principali sono i pregiudizi culturali, che costituiscono una barriera che ha 

frenato l'affermarsi del modello abitativo comunitario, soprattutto in Italia, che è un paese 

estremamente legato ai modelli familiari tradizionali – in cui i bisogni di cura e 

socializzazione sono quasi esclusivamente soddisfatti all’interno del nucleo familiare - e 

ad alle forme di proprietà classiche dell'abitazione: gli anziani ed i soggetti svantaggiati 

molto spesso non vogliono vivere con altre persone esterne al proprio nucleo familiare e 

di affini, così come condividere con questi degli spazi e degli oggetti, infine si sono 

rivelati essere molte volte restii a cambiare casa o quartiere rispetto a quella “di origine”. 

Tuttavia, è ragionevole poter pensare che sin dai prossimi anni quest’atteggiamento 

negativo possa cambiare. In parte, il cambiamento potrà avvenire per necessità: i 

cambiamenti delle strutture familiari e della società stessa imporranno di cercare cura e 

socialità anche all’esterno del proprio nucleo familiare. Ma in parte, questo cambiamento 

avverrà anche per ragioni culturali: le future generazioni di anziani saranno 

probabilmente più informate e aperte ai nuovi servizi di welfare (tra cui queste modalità 

abitative) e sapranno dunque coglierne maggiormente gli effetti positivi. 
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L’innovazione delle politiche abitative e dei servizi di welfare dovrà partire dunque dal 

basso, per essere in grado di generare un cambiamento culturale che riesca a promuovere 

sia tra i cittadini che tra investitori privati e istituzioni nuove forme di abitazione e co-

abitazione, al fine di avviare una “fase pioneristica” fondata sull’iniziativa privata e sul 

coinvolgimento progressivo di gruppi, di comunità, di sistemi locali e di reti trans-

territoriali in cui sperimentare progetti innovativi. 

I “cohousing”, attualmente sono rappresentati come complessi abitativi composti da 

alloggi privati ma corredati da ampi spazi comuni, specificatamente destinati alla 

condivisione tra i “cohouser”. Vivere in cohousing significa quindi vivere secondo uno 

stile di vita improntato alla qualità, in equilibrio tra l’autonomia della casa privata e la 

socialità degli spazi comuni, inserito all’interno di luoghi co-progettati da e con le persone 

che li abiteranno. 

Sono molti gli aspetti positivi per chi sceglie questo stile di vita: 

• incoraggiamento della socialità 

• aiuto reciproco 

• rapporti di buon vicinato 

• riduzione della complessità della vita 

• miglior organizzazione e diminuzione dello stress 

• riduzione dei costi di gestione delle attività quotidiane 

 

Conclusioni: perché poter supportare un cohousing? 

1. Tutti i beni pubblici saranno prodotti ed autogestiti da privati cittadini: l’aspetto 

contrattuale rilevato nei casi danesi e americani appena discussi, presenta ovviamente 

notevoli potenzialità anche in Italia; degli esempi concreti possono riguardare il 

mantenimento o la creazione di spazi e servizi pubblici in aree marginali, soggette a 

spopolamento, o nei territori senza centralità della dispersione urbana, oppure ancora 

nel contesto di aree urbane da riqualificare. 
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2. Aumento della vivibilità della città e valorizzazione del capitale sociale: la qualità 

degli ambienti di vita è una delle principali preoccupazioni dei governi, sempre più 

centrale sia nelle aspirazioni dei cittadini che in alcune politiche urbane, e spesso 

questa è messa in relazione con il “capitale sociale”; ovvero dove la qualità delle 

relazioni, la partecipazione degli abitanti alla vita civile e comunitaria sono visti come 

elementi che determinano una parte importante della vivibilità della città. Da questo 

punto di vista il cohousing si presenta come un potenziale campo di sperimentazione 

per gli amministratori che può restituire più di un vantaggio. 

3. Vivibilità della città e differenze sociali: La crescente differenziazione della società e 

il suo essere in continua trasformazione fanno sì che non basti fornire dei servizi ad 

un cittadino ideale e astratto ma richiedono il confronto proprio con la differenza, 

nonché una maggiore attenzione alle esigenze specifiche delle categorie deboli, quali 

donne, anziani, bambini, giovani. Possiamo dedurne che forme di supporto pubblico 

al cohousing potrebbero essere legate direttamente alle politiche sociali; ad esempio, 

nel campo delle politiche di genere si pensi al tema della conciliazione di tempi di 

vita e di lavoro. 

4. Il cohousing può essere configurato anche come un esercizio di cittadinanza e di 

democrazia partecipativa nelle trasformazioni urbane, nella definizione dei bisogni 

abitativi e delle loro possibili soluzioni. Allargando la visione correlata al discorso 

fatto nel punto precedente, riconoscere un ruolo attivo ai cittadini-utenti è una delle 

possibili vie per adeguare e re-inventare le prestazioni e il ruolo del welfare anche 

rispetto al cambiamento sociale, e le esperienze di auto-organizzazione e 

partecipazione descritte a proposito dei cohousing svedesi e olandesi ne sono un 

esempio. In questa prospettiva, è evidente anche la possibilità di inserire anche il 

cohousing all’interno delle sperimentazioni nell'ambito delle politiche per la 

cittadinanza attiva, la cui logica generale prevede che il soggetto pubblico crei le 

condizioni per lo sviluppo delle capacità dei cittadini di contribuire alla soddisfazione 

dei propri bisogni e al miglioramento delle proprie condizioni di vita. A questo 

proposito non si può non ricordare anche che il cohousing potrebbe essere inoltre uno 

dei terreni ideali per la sperimentazione di pratiche innovative quali gruppi d’acquisto 
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solidali, banche del tempo, car-sharing, ecc. che sono stati ampiamente promossi di 

recente dalle pubbliche amministrazioni. 

5. L’eco-sostenibilità. Il cohousing può contribuire in modo attivo al miglioramento 

della sostenibilità ambientale, non solo con l’attenzione rivolta alla progettazione 

degli edifici o agli stili di vita (scelte possibili anche da parte dei singoli), ma anche 

grazie alla potenziale marcia in più rappresentata dalle strette relazioni comunitarie, 

che potrebbero essere in grado di generare interessanti economie di scala e di 

socializzazione dei comportamenti ritenuti virtuosi. Da qui nasce il motto “Saving by 

sharing”, ovvero raggiungere per mezzo della condivisione un risparmio che si può 

esprimere ad esempio in termini di consumo di suolo, di tempo o di denaro: tutto ciò 

grazie alla riduzione delle dimensioni dell’alloggio grazie alla presenza degli spazi 

comuni. Il risparmio si può ricondurre anche alle opzioni di mobilità: grazie 

all’autoorganizzazione sul fronte degli spostamenti, del consumo o dell’auto-

produzione, oltre che a seguito dell’inclusione all’interno della stessa abitazione di 

servizi, luoghi e occasioni di “svago” o persino di lavoro, come nel caso del tele-

lavoro o di occasioni lavorative originatesi all’interno della comunità. 

6. Il cohousing potrebbe rappresentare un nuovo modello da seguire anche per ciò che 

riguarda l’edilizia sociale. Questa rappresenta da sempre uno dei principali problemi 

economici e gestionali: nel modello di cohousing svedese (già visto, ma ci sono molti 

altri casi affini, nell'ambito della tradizione italiana ed estera delle cooperative 

edilizie, come quello degli studentati a gestione cooperativa statunitensi) gli abitanti 

si auto-organizzano per risolvere la gran parte di queste incombenze facendo ricorso 

alla competenze disponibili o acquisibili al loro interno, con un notevole risparmio 

economico ed organizzativo per lo Stato. Inoltre se, come negli Stati Uniti, il modello 

abitativo del cohousing dovesse anche in Italia registrare dei considerevoli valori di 

rivendita (e l’interesse suscitato finora fa ben sperare), potrebbero risultare evidenti 

le convenienze economiche dell’investire in questo tipo di patrimonio abitativo 

pubblico, ampliandone le funzioni anche oltre quelle dell’edilizia sociale. 
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Punto C.2 – Analisi del modello di project management 

Per ciò che riguarda il soggetto gestore dell’intero progetto, questo potrà essere 

identificato nel costruttore edile proponente, sia essa impresa o apparto statale, o nella 

cooperativa sociale che si potrà occupare di fornire tutte le persone necessarie ad 

assicurare tutti i servizi di funzionalità ed assistenza agli ospiti del villaggio. 

In termini più generali, il progetto discusso fino a questo punto potrà essere avviato da 

organismi della pubblica amministrazione statale – tramite apposito bando destinato alla 

costruzione di RSA, o altre forme innovative discusse in precedenza, sia esso un 

imprenditore o un diverso tipo di organizzazioni profit oriented; o infine da un gruppo di 

persone che vogliono costruirsi un’abitazione insieme prevedendo di poter adottare 

questo modello innovativo presentato durante la discussione del profilo tecnico. 

Oltre a tutte le principali e necessarie attività di costruzione e di gestione del progetto 

sotto il punto di vista edile, il project manager si dovrà occupare di gestire l’assegnazione 

degli spazi – necessità presente sia nel caso dello stato sia dell’imprenditore privato – e, 

in ogni caso, di dover gestire l’acquisizione delle risorse umane od il subappalto 

dell’erogazione di tutti i servizi ausiliari che dovranno essere ricompresi all’interno della 

struttura con l’obiettivo di fornire una serie di servizi a beneficio delle persone ospitate. 

Questi servizi si potranno acquistare a blocchi – nel caso in cui si scelga di non creare 

una propria struttura interna, come discusso nei punti relativi l’analisi economico 

finanziaria del progetto – oppure potranno essere sviluppati, di concerto con una 

cooperativa, direttamente all’interno dell’ipotetica organizzazione che darà vita al 

villaggio (ipotesi già trattata in sede di valutazione degli impatti economico-finanziari del 

progetto). Questi servizi, dovranno essere anche coordinati e coadiuvati da un direttivo 

della struttura – previsto in almeno due persone – che sarà il responsabile del corretto 

svolgimento delle attività, della cura degli assistiti, e della manutenzione e cura dell’intero 

stabile. 

A livello di procedure, è chiaro che le prime attività da attivare immediatamente dopo la 

scelta di procedere con la costituzione di questa iniziativa saranno tutte connesse con lo 

sviluppo immobiliare e con la gestione di tutte le pratiche edilizie del nuovo villaggio. In 
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ogni caso, però, è auspicabile adottare un processo di parallellizzazione delle attività 

gestionali rispetto le operazioni di costruzione, affiancando sin dall’inizio tutte le attività 

gestionali previste alle operazioni di sviluppo edilizio. Queste possono essere ricondotte 

all’attività di selezione delle cooperative che si dovranno occupare di gestire tutti i servizi 

identificati, di scegliere gli arredamenti e gli strumenti da includere all’interno della 

struttura, nonché di iniziare una serie di attività di comunicazione istituzionale – verso 

organismi direttamente coinvolti, organismi di finanziamento e la cittadinanza – per 

comunicare l’avvio dei lavori per la predisposizione di un modo innovativo di vivere e di 

gestire la vita delle persone che attualmente vivono situazioni di difficoltà oggettiva. 

 

 
Figura 54–Ipotesi del GANTT del progetto 
 

Le attività che potranno essere gestite e sviluppate in modo parallelo dal direttivo 

dell’organizzazione sono la costruzione e la gestione edilizia (linea blu), la selezione delle 

cooperative partner (linea arancione), le attività di comunicazione istituzionale per 

l’avvio della nuova iniziativa verso stakeholder e cittadinanza (linea gialla) e avvio delle 

attività di selezione ed individuazione di tutte i futuri ospiti della struttura (linea verde).  

Chiaramente, lo schema proposto potrà essere valido solamente come potenziale 

indicazione di tutte le possibili sovrapposizioni delle fasi iniziali del progetto, infatti 

crediamo che anche una volta avviato e consolidato, il progetto richieda che queste fasi 
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vengano reiterate in modo continuativo se si vuole assicurare un adeguato livello di 

qualità del servizio erogato a favore dei soggetti ospitati.  

Uno degli aspetti cruciali che si dovrà curare nell’attuazione del progetto è la possibilità 

di creare delle partnership con alcune strutture di cura ed assistenza specializzate per dare 

continuità alle cure prestate agli ospiti della struttura. Sebbene all’interno del villaggio è 

previsto un centro di cura, che sia in grado di offrire un trattamento di prima necessità, 

sarà molto importante prevedere dei soggetti che possano dare un supporto nella gestione 

di situazioni di emergenza o di estrema complessità nel momento in cui queste si 

manifestano. 

Durante le fasi di sviluppo, sarà molto importante confrontare lo stato di avanzamento 

dei lavori con quanto è stato definito in sede di progettazione della struttura, di comune 

accordo con chi l’organizzazione che si occuperà di sviluppare e progettare tutta la parte 

edilizia del villaggio.  

Una volta che l’edificio sarà completo e la struttura sarà in pieno funzionamento, potrebbe 

essere auspicabile, in primis, adottare come modello di project management la possibilità 

di creare un comitato guida, composto da esperti dei vari settori in cui il villaggio è 

impegnato (edilizia, ecosostenibilità, assistenza sociale, economia, management, ecc.), 

che grazie a delle riunioni periodiche possano valutare lo stato di svolgimento delle 

attività, la possibilità di apportare eventuali migliorie o innovazioni e curare la creazione 

di documentazioni e reportistiche a favore degli stakeholder (investitori, banche, stato) 

che hanno permesso e/o finanziato la creazione di questa iniziativa. 

Come modello di gestione operativo, potrebbe essere preso come riferimento il “Ciclo di 

Deming”, che si compone di 4 principali fasi, e che consente di poter gestire con lo stesso 

protocollo attività e responsabilità tra loro molto differenti. Le 4 fasi principali del Ciclo 

di Deming sono le seguenti: 

1. Pianificare (Plan): in questa fase vanno predisposti i progetti, le persone e le attività 

da compiere, nonché vanno identificate le principali KPI che consentiranno un 
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monitoraggio puntuale dello stato di avanzamento del progetto e delle attività 

correlate; 

2. Fare (Do): tutte le attività dovranno essere avviate facendo attenzione a rispettare 

quanto previsto – termini di tempi e risorse –in fase di progettazione; 

3. Verificare (Check): si utilizzeranno le KPI, gli strumenti e le misure identificate in 

fase di progettazione per verificare eventuali scostamenti e la coerenza delle attività 

con quanto è stato pianificato. Il progetto, non prevede la possibilità di essere esposto 

a fluttuazioni di domanda/offerta, ma si sottolinea che le principali KPI dovranno 

essere associate all’efficacia ed efficienza delle attività e delle prestazioni erogate 

dalla struttura; 

4. Attivarsi (Act): se si dovessero verificare anomalie o si individuano modalità 

innovative maggiormente efficaci o efficienti, sarà importante attivarsi 

immediatamente per aggiustare la rotta, porre a revisione quanto pianificato o 

risolvere nel più breve tempo possibile eventuali criticità emergenti. 

 

 
Figura 40 - Ciclo di Deming (Img. credits: Pixabay.com) 
 

La semplicità del modello proposto lo rende adattabile e facilmente attuabile anche in 

situazioni poco formalizzate, che potrebbero necessitare di un processo decisionale fluido 
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e veloce. Questo modello viene inoltre utilizzato in modo diffuso, e con discreto successo, 

come strumento volto al miglioramento della qualità di attività e processi aziendali e 

come modalità di creazione di una cultura aziendale volta alla qualità. 

Alcune riflessioni conclusive sono necessarie. Il progetto, infatti, è prettamente incentrato 

sulla costruzione del complesso abitativo inserito all’interno del villaggio, pertanto una 

volta completata questa attività, gran parte del resto delle funzioni del villaggio si 

dovranno semplicemente integrare ed avviare, rendendo cruciali le capacità manageriali 

del gestore. Il compito più complesso che spetta alla direzione del nuovo villaggio sarà 

quello di instaurare dei sistemi di monitoraggio e controllo dei processi e delle attività, 

affinché a tutti gli ospiti venga assicurato un elevato livello qualitativo delle prestazioni 

offerte. Assicurando la loro presenza all’interno del villaggio e favorendo uno scambio 

proficuo di informazioni con tutti i soggetti prestatori d’opera all’interno dello stesso 

(Cooperative Sociali, lavoratori, soggetti terzi incaricati, etc.), per la direzione sarà 

possibile tenere sotto costante monitoraggio la situazione. In aggiunta, una delle attività 

che si potranno sistematizzare, tramite l’utilizzo di servizi online (survey o social media), 

è l’instaurazione di uno scambio costante di feedback con gli ospiti della struttura, che 

potranno così segnalare eventuali anomalie o malfunzionamenti in modo tempestivo e 

puntuale. Per ciò che riguarda la gestione dei flussi di informazione e comunicazione 

all’interno dell’eco-villaggio, tra la direzione ed i prestatori d’opera, vista l’esigua 

struttura organizzativa prevista, non si auspica lo sviluppo di processi, protocolli e/o 

infrastrutture di comunicazione complesse, ma potrebbe essere conveniente rimettere 

tutto ad una gestione dei rapporti tra lavoratori e direzione a livello interpersonale, 

utilizzando tecnologie digitali quali email o servizi di messaggistica istantanea (ad 

esempio skype o whatsapp) che riescano a tenere traccia delle comunicazioni e 

favoriscano modalità di comunicazione one-to-one, one-to-many e many-to-many. 
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D. PROFILO GIURIDICO 

Punto D.1 – Inquadramento normativo 

 

1 La riforma del terzo settore 

SCHEDA SINTETICA DELLE PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE DALLA 

RIFORMA DEL TERZO SETTORE (D.lgs. 117/2017). 

Gli obiettivi legislativi: 

1. Favorire e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione, 

riconoscendone il valore nel rendersi strumento di promozione personale e di 

partecipazione democratica, di solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi 

degli artt. 2, 3, 18 e 118 della Costituzione. 

2. Riconoscere e favorire l’iniziativa economica privata per concorrere 

all’accrescimento dei livelli di tutela dei diritti civili e sociali. 

3. Favorire e promuovere l’autonomia statutaria degli enti, consentendo la 

realizzazione delle loro finalità, a tutela dei soggetti coinvolti. 

4. Accrescere la coerenza giuridica e la trasparenza delle associazioni. 

 

Le finalità dei decreti attuativi: 

1. Revisione del titolo II del Codice di procedura civile per armonizzare, 

rivedendola, la disciplina inerente l’associazionismo e le formazioni senza scopo 

di lucro. 

2. Rendere organica ed omogenea la disciplina tributaria (D.lgs. 117/2017) applicata 

agli enti del terzo settore, incluso il 5x1000 (D.lgs. 111/2017). 

3. Revisione della disciplina in tema di impresa sociale (D.lgs. 112/2017). 

4. Revisione della disciplina del servizio civile nazionale (D.lgs. 78/2017). 
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La riforma del Terzo Settore e l’adozione del Codice, abrogando le normative previgenti 

relative ai processi di costituzione e funzionamento delle associazioni di promozione 

sociale L.383/2000, di volontariato L.266/91 e delle Onlus art. 10 del D.lgs 460/1997, 

pone in evidenza la volontà di trasporre su un livello diverso le attività degli enti che 

verranno indicati con la dicitura ETS (Enti del Terzo Settore). In particolare, se la legge 

quadro sul volontariato assegnava rilevanza alla capacità dell’ente di fornire risposte ai 

bisogni espressi da soggetti “svantaggiati”, oggi ai sensi dell’articolo 5 del Codice, si 

afferma che l’esercizio delle attività praticabili per 2 ottenere lo status di terzo settore, 

deve rispondere a bisogni di interesse generale e, soddisfatto tale criterio da inserire anche 

nell’atto costitutivo e nello statuto, la formazione sociale è libera di praticare anche 

attività diverse (come definite all’articolo 6) nonché di reperire i fondi (articolo 7) per lo 

svolgimento delle stesse, non in maniera occasionale bensì continuativa, ovvero 

attraverso la vendita di beni e servizi. Adempimenti ed obblighi per ottenere/mantenere 

la dicitura ETS (Ente di Terzo settore): Sono definiti in automatico ETS, ovvero enti del 

terzo settore, quelle realtà che prima della riforma erano: organizzazioni di volontariato, 

associazioni di promozione sociale, enti filantropici, reti associative e società di mutuo 

soccorso. Possono acquisire lo status tutti gli enti privati, anche in forma societaria, che 

esercitano, principalmente una delle attività senza scopo di lucro, come indicato 

all’articolo 5 del codice. Particolare è il caso delle cooperative sociali, che, benché 

disciplinate ai sensi della Legge 381/1991, assumono di diritto la qualifica di ETS, 

indipendentemente dall’attività prevalente svolta, poiché ritenuta di “interesse generale” 

se impiega alle sue dipendenze lavoratori svantaggiati, persone con disabilità, beneficiari 

di protezione internazionale e persone senza fissa dimora. L’assunzione della qualifica 

ETS, comporta degli obblighi, tra i quali: 

a. l’iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (istituito e disciplinato ai 

sensi degli articoli dal 45 al 54 in attesa di decreto attuativo), presentata dal legale 

rappresentante dell’Ente o dalla rete associativa a cui l’Ente aderisce, all’ufficio 

del registro unico nazionale della regione o della provincia autonoma dove ha sede 

l’Ente stesso. Successivamente alla verifica e alla sussistenza dei requisiti 

necessari si procede all’iscrizione mediante la quale, è possibile concorrere con 
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procedure più favorevoli, alla stipula di eventuali convenzioni con la pubblica 

amministrazione, per la prestazione di beni e servizi in favore dell’interesse 

generale; 

b. l’uso della denominazione sociale ETS in qualsiasi comunicazione o atto di natura 

pubblica (art.12); 

c. la dicitura ODV (organizzazione di volontariato) è riconosciuta alle 

organizzazioni composte da almeno 7 persone fisiche o almeno 3 organizzazioni 

di volontariato (art.32); 

d. la dicitura APS (associazione di promozione sociale) è riconosciuta alle 

associazioni composte da almeno 7 persone fisiche o almeno 3 associazioni di 

promozione sociale. Non sono annoverabili con tale dicitura, le associazioni che 

dispongono limitazioni in relazione all’ammissione degli associati, i circoli privati 

e le formazioni che prevedono la 3 cessione della quota statutaria o che colleghino 

la partecipazione alla vita associativa al possesso di quote o azioni di natura 

patrimoniale (art.35); 

e. la tenuta delle scritture contabili e stesura del bilancio di esercizio da redigere 

sotto forma di rendiconto finanziario per cassa, per proventi e/o entrate inferiori 

ai 220 mila euro annui e comunque in conformità con l’apposita modulistica del 

Ministero delle Lavoro e delle Politiche Sociali (art.13); 

f. la redazione del bilancio sociale con annessa pubblicazione di emolumenti e 

compensi attribuiti ai componenti degli organi sociali nel caso di enti i cui 

proventi/entrate siano superiori ai 100 mila euro (art.14); 

g. la tenuta dei libri sociali, ovvero libro dei soci e delle adunanze, visionabili, in 

conformità con le modalità statutarie, da tutti i soci/aderenti (art.15); 

h. il pieno rispetto dei CCNL di cui all’art. 51 del D.lgs. 81/2015 (art.16); 

i. il divieto di distribuzione diretta ed indiretta degli utili/ricavi/proventi che devono 

essere reinvestiti per lo svolgimento delle attività statutarie, nel perseguimento 

delle finalità di utilità sociale/solidaristiche (art. 8); 
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j. la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento (salva diversa disposizione 

di legge) ad altri enti del Terzo Settore, come definito nello statuto o, in assenza 

di esso, alla Fondazione Italia Sociale (art. 9). 

Gli altri interventi derivanti dalla riforma possono così essere sintetizzati: 

1. l’introduzione di un nuovo regime forfettario ai fini fiscali; 

2. il riordino della disciplina afferente alle detrazioni e alle deduzioni in favore di 

coloro che effettueranno erogazioni benevoli agli enti del terzo settore; 

3. le agevolazioni degli enti in materia d’imposte dirette e indirette; 

4. l’accesso ad agevolazioni erogate sotto forma di incentivi fiscali maggiorati, al 

“social bonus” e ai “Titoli di solidarietà”. 

Chi sono, quindi, gli Enti di Terzo settore? Cosa succede agli enti non profit già esistenti? 

Cosa succede alle organizzazioni che non si iscriveranno al Registro unico del Terzo 

settore? 

Con la Riforma del Terzo settore si è provveduto al riordino e alla revisione organica 

della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore attraverso l’istituzione del 

Codice del Terzo settore che sostituisce molte delle normative speciali. 

Il Codice del Terzo settore (d.Lgs. 117 del 3 luglio 2017): 

1. definisce chi sono gli enti di Terzo settore; 

2. stabilisce le disposizioni generali e comuni applicabili agli enti del Terzo settore; 

3. individua le attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo 

settore; 

4. definisce le forme e le modalità di organizzazione, amministrazione e controllo 

degli enti di terzo settore; 

5. disciplina gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e 

d'informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi; 

6. disciplina particolari categorie di enti di Terzo settore (le organizzazioni di 

volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici); 
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7. riorganizza il sistema di registrazione degli enti attraverso l’istituzione del 

Registro unico nazionale del Terzo settore che sostituisce i diversi registri 

speciali. 

Le imprese sociali e le cooperative sociali, anch’esse enti di Terzo settore, sono 

disciplinate dal d.Lgs 112/2017 e dalla legge 381/91. Sono quindi Enti di Terzo settore: 

a. le organizzazioni di volontariato; 

b. le associazioni di promozione sociale; 

c. gli enti filantropici; 

d. le imprese sociali, incluse le cooperative sociali; 

e. le reti associative; 

f. le società di mutuo soccorso;  

g. le associazioni, riconosciute o non riconosciute; 

h. le fondazioni; 

i. gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, 

senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante 

lo svolgimento di una o più attività di interesse generale 

Sono 26 le attività elencate dal codice del terzo settore per gli Ets, diversi dalle imprese 

sociali, svolte in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o 

servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro 

unico nazionale del Terzo settore. Le normative speciali che disciplinano le 

organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale sono abrogate e 

sostituite dal Codice del Terzo settore. Odv e Aps, quindi, trasmigreranno nel nuovo 

Registro unico nazionale del Terzo settore e avranno tempo fino ad agosto 2019 per 

adeguare i propri statuti. Le Onlus spariranno e gli enti iscritti all’anagrafe Unica delle 

Onlus potranno scegliere se diventare Enti di Terzo settore iscrivendosi al Registro Unico. 

Le associazioni e le fondazioni attualmente non iscritte in uno dei registri sopra 

menzionati potranno comunque scegliere di diventare Ets con l’iscrizione al Registro 

unico. Non potranno, però, al momento definirsi Enti di Terzo settore e non potranno 

accedere alle agevolazioni e ai benefici fiscali riservati agli enti iscritti nel registro unico. 
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Potranno comunque definirsi enti non profit, continuando ad operare secondo le norme 

del codice civile e, in materia fiscale, potranno fare riferimento alla normativa generale 

in materia di imposte dirette e indirette modificata dal Codice del Terzo settore. 

Interessante, al fine di una migliore comprensione del contesto giuridico di riferimento, 

può essere una analisi cronologica dei provvedimenti normativi fin qui adottati: 

 

 

2. Il contesto giuridico specifico del progetto 

La legislazione italiana manca di specifiche norme concernenti l’ordinamento di 

comunità nella tipologia dell’ecovillaggio, per quanto si sia comunque cercato di dare 

una disciplina giuridica alle realtà comunitarie attraverso la proposta di legge 

"Riconoscimento e disciplina delle comunità intenzionali" presentata il 1 aprile 2014 ad 

opera del Deputato Busto e prima ancora dal deputato Melandri il 23 novembre 2010. 

Il termine “ecovillaggio” è un neologismo mutuato dall’anglosassone “eco-village”, 

coniato per la prima volta da Robert e Diane Gilman che per primi utilizzarono tale 

termine nel volume Eco-villages and Susteinable Communities (edizioni The Gaia Trust, 

1991). La GEN - Global Ecovillage Network, cioè la rete globale degli ecovillaggi, 

definisce ecovillaggio una comunità, rurale o urbana, di persone che si impegnano a 

integrare un ambiente sociale di sostegno attraverso uno stile di vita a basso impatto.  

Di contro invece, come visto nelle pagine precedenti, le norme sull’associazionismo sono 

da tempo ben inquadrate nell’ordinamento giuridico italiano e, tra l’altro, di recente 

riorganizzazione con il D.lgs. 117/2017 conosciuto come “riforma del terzo settore”. 

Tra i tanti possibili istituti associativi contemplati dalla norma la Società Cooperativa, 

costituita per gestire in comune un’impresa che ha scopo mutualistico, ovvero quello di 

fornire agli stessi soci i beni o i servizi erogati a condizioni più vantaggiose rispetto a 
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quelle di mercato, risulta essere lo strumento ideale per la gestione del villaggio 

ecocompatibile del progetto V.E.RI.  

 

Nel caso oggetto di analisi, quindi, ai fini della fattibilità giuridica va specificato che: 

• l’ecovillaggio è da considerarsi come un normale insediamento abitativo di 

edilizia residenziale per il quale si è fatto riferimento ai dettami della normativa 

tecnica di riferimento; 

• l’ente gestore si configura nel modello cooperativo secondo la normativa cogente, 

rifacendosi, per quanto attiene ai rapporti tra i vari soggetti coinvolti, agli istituti 

tipici del diritto privato. 

Per tale motivo, sembra potersi affermare che la fattibilità giuridica è da ritenersi 

soddisfatta in virtù delle caratteristiche prevista dalla norma per l’impresa cooperativa ed, 

in particolare, quella sociale. 

 

Punto D.2 – Analisi giuridica e fiscale 

 

DIMENSIONE 

DI ANALISI 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

ITER PROCEDURALE 

 

 

ASPETTI 
COSTRUTTIVI 

INERENTI 
L’OPERA 

 

• Piano Regolatore generale 
comunale del comune di 
Melizzano (PRGC) adottato con 
deliberazione consiliare il 31/3 
1987 e successive modifiche; 

• Piano territoriale paesistico del 
Taburno- Camposauro (PTP); 

• Piano Parco (PP) Regionale 
Taburno – Camposauro. 

 

• Il primo step è rappresentato 
dall’atto amministrativo (DCC) per 
prevedere l’ampliamento della zona 
C2 e della zona P4 all’interno del 
fondo individuato per la 
realizzazione del progetto V.E.R.I.. 

• Successivamente alla modifica dello 
strumento urbanistico si provvederà 
alla redazione di idonea 
progettazione architettonica da 
trasmettere al SUE e sottoporre al 
parere di: 

o Responsabile settore 
urbanistico del Comune 
di Melizzano; 

o commissione locale del 
paesaggio del     Comune 
di Melizzano; 
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o soprintendenza dei beni 
Culturali di Caserta; 

o parere sanitario ASL; 
o Nulla 

Osta/Autorizzazione del 
Parco Regionale del 
Taburno-Camposauro; 

o Nulla 
Osta/Autorizzazione 
della Provincia di 
Benevento; 

• Dopo l’acquisizione 
dell’Autorizzazione Paesaggistica e 
del successivo Permesso di 
Costruire rilasciato dal Responsabile 
del Comune di Melizzano, dovrà 
essere redatta idonea progettazione 
strutturale da sottoporre al parere 
della commissione sismica istituita 
presso il Comune di Melizzano. 

• Successivamente si potrà dare inizio 
ai lavori per la realizzazione 
dell’ecovillaggio. 

 

ASPETTI 
ORGANIZZATIV
I INERENTI LA 
COOPERATIVA 

• Costituzione della Repubblica Italiana - 
articolo 45 

• Legge regionale 22.10.1988, n. 24 
recante “Norme in materia di 
cooperazione di solidarietà sociale” 

• Legge 8.11.1991, n. 381 “Disciplina 
delle cooperative sociali” 

• Legge 31.1.1992, n. 59 “Nuove norme 
in materia di società cooperative” 

• Legge 3.4.2001, n. 142 “Revisione della 
legislazione in materia cooperativistica, 
con particolare riferimento alla 
posizione del socio lavoratore” 

• Codice civile, Titolo Sesto “Delle 
società cooperative e delle mutue 
assicuratrici”, Capo Primo “Delle 
società cooperative”, articoli 2511 - 
2548 del codice civile. 

• Altri istituti tipici del diritto privato 

 L’atto costitutivo, di cui è parte integrante 
lo statuto, deve contenere: 

o per ogni socio persona fisica: 
dati anagrafici, codice fiscale; 

o per ogni socio persona 
giuridica: denominazione, 
sede, codice fiscale nonché 
generalità del delegato a 
rappresentare la società nella 
cooperativa; 

o nomina degli organi sociali: 
consiglio d’amministrazione 
(presidente, vicepresidente e 
una/o o più consiglieri), 
eventuale collegio sindacale 
(presidente, membri effettivi e 
membri supplenti) e incaricato 
del controllo contabile. 

 Lo statuto, strumento basilare che fissa le 
regole generali della cooperativa, deve 
indicare: 

o  denominazione, sede e durata 
della società; 

o requisiti mutualistici; 
o scopo e oggetto sociale; 
o tipologie di soci previsti; 
o condizioni per l’ammissione, il 

recesso e l’esclusione dei soci; 
o organi sociali e loro 

funzionamento; 
o composizione del patrimonio 

sociale; 
o norme per l’approvazione del 

bilancio e per l’impiego degli 
utili e del ristorno; 

I successivi adempimenti sono i seguenti: 
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• PEC - posta elettronica certificata - la 
cooperativa deve dotarsi di un indirizzo e-
mail 

• certificato obbligatorio per la 
registrazione dell’atto costitutivo e dello 
statuto. 

• apertura del Codice fiscale / Partita IVA. 
• iscrizione al Registro delle Imprese - l’atto 

costitutivo viene depositato, a cura del 
notaio, presso il Registro delle Imprese 

• vidimazione dei libri sociali presso la 
Camera di Commercio  

• dichiarazione di inizio, variazione e 
cessazione dell’attività - la cooperativa ha 
l’obbligo di presentare, entro 30 giorni 
dall’inizio della propria attività, una 
dichiarazione di inizio attività. Anche in 
caso di eventuale variazione dei dati 
indicati nella dichiarazione iniziale 
oppure nel caso di cessazione dell’attività 
un’apposita denuncia deve essere 
presentata entro 30 giorni. 
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RIFLESSIONI CONCLUSIVE 

 

Il progetto ha discusso con perizia e dovizia di particolari le possibili strade percorribili 

per lo sviluppo di una nuova tipologia di ecosistema abitativo, che può adattarsi 

particolarmente ad ospitare e favorire l’integrazione tra famiglie con soggetti svantaggiati 

in un luogo facilmente accessibile e su misura delle loro esigenze specifiche. Dal punto 

di vista tecnico, il progetto integra una serie di componenti innovative – sia dal punto di 

vista tecnologico che di design – che lo rendono all’avanguardia, senza essere però 

futuristico, correndo il rischio che ciò che è stato presentato non sia di pronta 

applicazione.  

Per ciò che riguarda il profilo economico finanziario di tutta l’operazione, che rappresenta 

ad avviso di chi scrive anche la parte più sensibile ed utile per valutarne gli impatti in 

termini di valore creato o distrutto, vale la pena fare alcune considerazioni finali di 

riassunto. Alla luce di quanto descritto, se si prendono in considerazione le diverse ipotesi 

discusse: finanziamento per intero da parte dello stato, co-finanziamento pubblico 

privato, venture e gestione economico finanziaria delegata ad un soggetto privato; è 

chiaro che ognuna di esse può portare ad una diversa conclusione. Lo scenario muta 

fortemente a seconda delle condizioni di partenza e a seconda del tipo di scopo che si 

prefigge il soggetto promotore dell’iniziativa. Da quanto emerge dall’analisi di fattibilità, 

il villaggio eco-sostenibile rigenerativo ha un costo di costruzione certamente più elevato 

rispetto ai prezzi di mercato degli immobili nella stessa zona (da confronto con tabelle 

presentate nella sezione B.3 Analisi domanda e offerta potenziale), questo è dovuto ad 

maggiore grado di innovazione che le unità abitative del villaggio incorporano e dal fatto 

che l’edificio verrà costruito secondo standard innovativi e di prima classe (così come 

descritto nei punti A.2, A.3 e B.1). Inoltre, l’insieme dei servizi che verranno offerti agli 

ospiti all’interno del villaggio fanno aumentare i costi quotidiani a carico del potenziale 

cliente, costi che però sarebbero a carico dello stato qualora la struttura venga gestita per 

intero da un soggetto pubblico. L’impatto positivo è riscontrato anche in termini di posti 

di lavoro, infatti la struttura dovrebbe creare più di 28 addetti che verranno impiegati in 
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modo diretto dalla struttura o dalla cooperativa sociale di riferimento, più un’ampia 

schiera di lavori indiretti generati dall’attività di sviluppo immobiliare e dall’acquisto di 

tutti i servizi di manutenzione e gestione straordinaria che saranno necessari per la cura 

ed il mantenimento del villaggio nel suo stato ottimale. 

In sintesi, il progetto ha un impatto potenzialmente molto positivo sia in termini di 

creazione di un ambiente protetto in cui ospitare soggetti svantaggiati, sia delle 

potenzialità interessanti per soggetti – anche privati – che vogliano tentare di investire 

delle risorse per la creazione di una struttura innovativa; infine, avrà degli impatti positivi 

anche nella creazione di nuovi posti di lavoro anche in zone depresse e poco sviluppate 

economicamente, creando un possibile caso studio da replicare in altre aree simili del 

nostro paese. 
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Appendice 
 

Melizzano - Il Contesto di Riferimento 

Il Comune di Melizzano, di coordinate geografiche 41°10'0" N e 14°30'0" E, con una 

popolazione residente di 1.884 abitanti (dati al 2012) su una estensione territoriale di 

17,48 kmq (densità demografica di 109,15 abitanti/Kmq), rientra nella dimensione media 

dei piccoli Comuni della Provincia di Benevento. Dista dal capoluogo 40 Km.  I Comuni 

di prima corona (immediatamente confinanti) sono: Amorosi, Castel Campagnano (CE), 

Dugenta, Frasso Telesino, Solopaca, Telese Terme. Il paese, sorge nella valle Telesina, a 

sinistra del monte Taburno in prossimità della confluenza del fiume Calore nel fiume 

Volturno. Il Comune è ricompreso nella Comunità Montana Zona del Taburno e nella 

Regione Agraria n. 4 – Colline del Calore Irpino Inferiore. Il Comune fa parte del 

territorio della Valle Telesina, lambito dai fiumi Calore, Volturno, Titerno e da altri loro 

affluenti. Ha come scenario naturale le catene montuose del Taburno, del Matese e 

dell’Appennino campano. L’economia del sistema della Bassa Valle del Calore (versante 

sinistro) è caratterizzata da una media densità demografica rispetto ai sistemi insediativi 

del Sannio. Il territorio di Melizzano presenta quote altimetriche da 33 a 940 m.s.l.m., 

con un’escursione pari a 907 mt, ed è del tipo alto collinare; l’abitato di Melizzano è 

caratterizzato dal centro e dalla frazione di Torello. Il paese è raggiungibile da Nord 

attraverso la A1 Roma-Napoli, uscita Caianello, attraverso la “Telesina” (SS 372) per poi 

uscire a San Salvatore Telesino e percorrere la fondovalle Isclero, da Sud, attraverso la 

A1 uscita Caserta Sud, percorrendo la SS 7 sino alla valle di Maddaloni per poi proseguire 

lungo la fondovalle Isclero. 

 

Cenni storici 

Il paese sorse nel medioevo al posto dell'antica “Melae”, insediamento di origine sannita 

che fu al centro di alcune tristi vicende durante la seconda guerra punica(216 a.C.). 
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Questo villaggio dipendeva dal municipio romano di “Telesia”. Nel “Catalogus baronum” 

(della metà del XII secolo) veniva chiamata “Melizzano” ed era un feudo di proprietà del 

conte di Caserta. In seguito, il nome Melizzano appare chiaramente quando il primo 

giugno 1421 la Regina Giovanna II dona in feudo la Contea di S. Agata dei Goti e la 

Baronia di Tocco, i castelli di Durazzano, Limatola, Melizzano, Bagnoli e Valle di 

Maddaloni, confiscati a Baldassarre della Ratta. Successivamente divenne di proprietà 

dei Signoretto e, nel 1506, dei Gambacorta. Nel 1532 contava quarantotto famiglie, 

diventate cinquantasei nel 1596 e trentotto dopo la peste del 1656. Nel XVII secolo 

appartenne ai De Capua e ai Bellucci. Poco prima dell'abolizione del feudalesimo (1806) 

appartenne ai Corsi. Nel 1810 divenne un unico comune con Dugenta che dopo l'Unità 

d'Italia divenne sua frazione. Dal 1861 fa parte della Provincia di Benevento. 

 

Profilo Socio – demografico 

Nel comune di Melizzano, all’anno 2011 del Censimento, la popolazione residente era 

costituita da 1.908 unità (l’0,66% della popolazione della provincia di Benevento) di cui 

il 12,2% minore di 15 anni ed il 66,6% maggiore di 65 anni. Il numero di stranieri per 

100 residenti è pari a 3,98, più alto sia della media provinciale (2,15) che della media 

regionale (2,82), ed inoltre risulta essere aumentato di molto rispetto al 2001, quando era 

pari a 0,54. Il numero medio di componenti per famiglia, invece, è pari a 2,53 (dato riferito 

al 2001), più basso della media della provincia di Benevento (2,80) e della Campania 

(3,05). Con riferimento al periodo intercensuario 1991-2001 si nota che la popolazione 

residente ha registrato un decremento del 2,7% (passando dai 1.961 residenti del 1991 ai 

1.865 del 2001), maggiore del decremento demografico provinciale (2,0%), mentre a 

livello regionale si è riscontrato un incremento demografico (+1,2%). Per quanto 

concerne gli anni successivi al 2001 si sono registrati i seguenti dati relativi alla 

popolazione residente: 

• 1° gennaio 2002: 1.859 abitanti;  

• 1° gennaio 2003: 1.863 abitanti; 

• 1° gennaio 2007: 1.885 abitanti; 

• 1° gennaio 2008: 1.920 abitanti; 
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• 1° gennaio 2004: 1.845 abitanti; 

• 1° gennaio 2005: 1.876 abitanti; 

• 1° gennaio 2006: 1.872 abitanti; 

• 1° gennaio 2009: 1.918 abitanti; 

• 1° gennaio 2010: 1.908 abitanti; 

• 1° gennaio 2011: 1.908 abitanti; 

 

che evidenziano un incremento demografico di circa il 2,3% nel periodo 2001-2011. Nel 

contempo a livello provinciale si è registrato un incremento demografico più basso e cioè 

dello 0,3% ed a livello regionale del 2,3%, lo stesso incremento demografico che si è 

avuto nel comune di Melizzano. Per quanto riguarda la consistenza si registra che il 48,7% 

è di sesso maschile mentre il 51,3% è di sesso femminile. Con riferimento alle classi di 

età il 12,2% è minore di 15 anni, il 21,2% è compreso tra i 15 ed i 64 anni ed il 66,6% ha 

un’età maggiore di 64 anni. Dal 2003 al 2011 gli stranieri residenti sono passati da 8 a 76 

unità. 

 

L’occupazione 

Il comune di Melizzano fa registrare al 2015 un tasso di attività del 44,6%; si tratta di un 

valore in linea alla media provinciale (pari al 44,2%) e superiore alla media regionale 

(43,8%). Per quanto concerne gli occupati (pari a 556 unità), si può osservare un forte 

squilibrio di genere: il 52,5% maschile rispetto al 37,3% femminile. In particolare, il 

58,8% degli occupati è impiegato in “altre attività”, cioè in attività diverse dall’agricoltura 

(18,0%) e dall’industria (23,2%). La maggior parte degli occupati (68,7%) appartiene alla 

classe di età compresa tra i 30 ed i 54 anni. Il tasso di occupazione è un indicatore 

statistico che indica la percentuale di popolazione che possiede un’occupazione 

lavorativa. Si calcola come rapporto percentuale tra gli occupati e la popolazione 

residente maggiore di 14 anni. Il tasso di disoccupazione, invece, è un indicatore della 

forza lavoro che non riesce a trovare lavoro e, pertanto, si calcola come rapporto 

percentuale tra persone in cerca di lavoro (disoccupati ed in cerca di prima occupazione) 

e forze di lavoro (persone in cerca di lavoro ed occupati). Il tasso di disoccupazione 

giovanile si ottiene, invece, come rapporto percentuale tra le persone in cerca di 
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occupazione in età 15-24 anni e le forze di lavoro della corrispondente classe di età. Il 

comune di Melizzano fa registrare un tasso di occupazione del 34,9%, maggiore della 

media della provincia di Benevento (36,8%) e della regione Campania (32,0%). Il tasso 

di disoccupazione è pari al 21,7%, maggiore della media provinciale (16,8%) e minore di 

quella regionale (27,0%). Il tasso di disoccupazione giovanile è del 50,0%, superiore alla 

media provinciale (49,6%) ed inferiore alla media regionale (65,6%). Si tratta di un tasso 

particolarmente elevato per un piccolo comune del Sud Italia, se si considera che la media 

dell’Italia Meridionale è del 55,7% e quella nazionale è pari al 33,3%. 

 

Profilo economico 

Nel comune di Melizzano si contano (anno 2015 del Censimento dell’industria) 107 

imprese con 116 addetti, che si articolano in 126 unità locali con 294 addetti. Il numero 

di imprese rispetto agli abitanti è pari al 5,0%, mentre il numero unità locali rispetto agli 

abitanti è pari al 6,6%. Un secondo indicatore può essere rappresentato dal livello locale 

del reddito, che esprime la “ricchezza” economica di una collettività, tenuto anche conto 

del territorio in cui essa è inserita. In questa prospettiva bisogna considerare che, negli 

ultimi anni, dal punto di vista della ricchezza economica, si è riscontrato una sempre 

maggiore distanza tra il gruppo delle regioni settentrionali, che ha continuato a crescere 

ed accumulare redditi, e le regioni meridionali, sempre più indebolite dall’impoverimento 

strutturale. Relativamente all’anno 2015 (ultimi dati disponibili), il comune di Melizzano 

fa registrare un valore del reddito per contribuente pari a 8.770 €, con un incremento del 

9,6% nel periodo 1999-2007. Se si considera, invece, il reddito per abitante si riscontra 

un valore di 5.746 € (con un incremento dell’27,9% nello stesso periodo) e se ci si 

riferisce al reddito per famiglia si ottiene un valore di 13.607 € (con un decremento del 

16,5%). Si tratta di un livello locale del reddito tra i più bassi della provincia di 

Benevento, che posiziona Melizzano al 36° posto su un totale di 78 comuni. La provincia 

di Benevento, inoltre, che mediamente fa registrare un valore di 10.486 €/contribuente 

(con un decremento del 8,4% nel periodo 1999-2015) risulta essere l’ultima provincia 

delle Campania in graduatoria. La media nazionale è pari a 16.249 €/contribuente, con un 
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incremento del reddito del 2,0% nel periodo 1999-2015, dovuto sostanzialmente alle 

regioni del Centro-Nord. 

Il Patrimonio abitativo 

I dati mostrano che nel 2001 il 87,0% degli edifici presenti sul territorio comunale è 

destinato ad uso abitativo. Di questi soltanto il 31,0% è stato costruito prima del 1919, ed 

un ulteriore 26,9% è stato realizzato dal 1919 al 1961. La maggiore crescita si è registrata 

negli anni 1962-1991, periodo in cui è stato realizzato il 32,1% dell’attuale patrimonio 

abitativo, mentre minore è stata la crescita dopo il 1991, quando è stato realizzato il 

rimanente 10,1% delle abitazioni. Inoltre, tenuto conto sia dell’epoca di costruzione che 

delle tradizioni costruttive locali emerge che il 83,6% del patrimonio abitativo è realizzato 

in muratura portante ed l’11,1% in calcestruzzo armato. Dei 605 edifici ad uso abitativo 

solo 32 (6,3%) sono stati costruiti con materiale diverso dalla muratura e dal calcestruzzo 

armato. Con riferimento al 2001 si registra un grado di utilizzo pari al 84,4%, in linea con 

la media provinciale (79,2%) e minore della media regionale (85,0%). Relativamente al 

“titolo di godimento” si può notare come nel comune di Melizzano la percentuale di 

abitazioni in proprietà rispetto al totale delle abitazioni occupate da persone residenti è 

abbastanza elevata (pari al 66,9%), seguita da quella delle abitazioni occupate ad altro 

titolo (25,0%) e da quella delle abitazioni in affitto (8,0%). Si tratta di una condizione 

leggermente diversa sia rispetto alla media provinciale che regionale. Nella provincia di 

Benevento si riscontra, infatti, che il 71,2% delle abitazioni sono occupate da residenti in 

quanto proprietari (il 61,9% in Campania), il 14,9% sono in affitto (27,6% in Campania) 

ed il 13,9% sono occupate ad altro titolo (il 10,5% in Campania). Per quanto concerne il 

fenomeno dell’“affollamento abitativo” sono stati costruiti alcuni indicatori specifici che 

mostrano, ancora una volta, come la dimensione del disagio abitativo del comune di 

Melizzano possiede delle connotazioni proprie, anche se non dissimili dalla media 

provinciale e regionale. 

Si registrano, in particolare, i seguenti valori: 
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• numero di residenti per stanza in abitazioni occupate da persone residenti: 0,63 

(provincia di Benevento 0,65; regione Campania 0,78); 

• numero medio di stanze per abitazione occupata da persone residenti: 4,0 

(provincia di Benevento 4,4; regione Campania 4,0); 

• superficie media delle abitazioni occupate da persone residenti: 97,6 mq 

(provincia di Benevento 102,0 mq; regione Campania 90,9 mq); 

• superficie media per stanza in abitazioni occupate da persone residenti: 24,4 mq 

(provincia di Benevento 23,4 mq; regione Campania 22,9 mq). 

Inoltre, la Regione Campania ha provveduto ad elaborare un indice sintetico del disagio 

abitativo per tutti i comuni del territorio regionale: a Melizzano è stato associato un valore 

pari 0,5931 (i valori registrati sono compresi tra 0,9710 e 0,4464 in provincia di 

Benevento e tra 1,1179 e 0,4250 in Campania) che lo colloca tra quelli a “medio-basso” 

disagio abitativo. 

 

Lo stato di attuazione degli strumenti di pianificazione vigenti 

Il PRG vigente (adottato con delibera del Consiglio Comunale n.31 del 1984 ed approvato 

con Decreto della Giunta Regionale Comunale DGRC n.5994 del 26.09.1989), risulta 

ormai obsoleto rispetto alla strumentazione urbanistica sovraordinata di livello 

provinciale e regionale. Il territorio è stato letto e classificato secondo una 

schematizzazione che può sintetizzarsi in: territorio urbano, costituito da aree di 

conservazione, di riqualificazione, di completamento ed integrazione nonché di 

espansione sia pubblica che privata, e territorio extraurbano caratterizzato dalle fasce al 

contorno dell’edificato e dal paesaggio aperto; a margine di queste aree, ne sono state 

individuate altre destinate a verde di tutela ed altre per zone speciali di salvaguardia al 

fine di creare un filtro con il paesaggio aperto. Sulla base di questa schematizzazione è 

stato impostato il progetto di Piano considerando che l’intero territorio comunale è stato 

suddiviso dal Piano Territoriale Paesistico in sei fondamentali classificazioni: zona 

C.I.F. (conservazione integrale FLUIVIALE); zona R.U.A. (recupero urbanistico); zona 

V.I.R.I. (valorizzazione insediamenti rurali); zona C.I.P..( conservazione integrata) ; zona 
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C.I. (conservazione integrale) ; zona C.A.F. (conservazione paesaggio) La zonizzazione 

del PRG vigente prevede la seguente articolazione per zone territoriali omogenee: 

 

Zone residenziali: 

Zone di interesse Storico Ambientale A1 e A2 per complessivi mq 65.358,80 (A1 per mq 

48.041,93 ed A2 per mq 17.343,87), così come regolamentate dalle Norme di Attuazione 

del PRG riguardante la conservazione ed il recupero, secondo le indicazioni e prescrizioni 

di cui all’art 13 delle norme di attuazione del vigente PRG e nel rispetto del Piano 

Territoriale Paesistico, che individua come R.U.A. e il centro storico di Melizzano e il 

Torello, entrambi destinati ad uso non solo residenziale (mantenendo l’insediamento dei 

residenti in modo da garantire la presenza umana sostenuta da una compresenza di attività 

artigianali, commerciali, turistiche, ecc.), ma anche ad uso stagionale legato alla 

possibilità di locazioni di tipo turistico, pensionati, bed and breakfast per i villeggianti ed 

escursionisti del Parco Regionale del Taburno; 

ZONA da ristrutturare o saturare, B2 per mq 112.554,92 (di cui occupati mq 26.496,80) 

• Zona B2 di completamento del tessuto urbano moderno dove sono state 

individuate aree da potenziare sotto il profilo infrastrutturale e dei servizi, e nel 

contempo da saturare per l’edilizia abitativa con indice medio basso, stante le 

limitazioni di ordine paesaggistico; l’intervento è consentito tramite IUP o anche 

IED; 

 

ZONE edificate da completare,C1 per mq 127.414,94: 

• Zona C1 di integrazione residenziale privata individuata nelle marginature urbane 

per un completamento urbano semiestensivo, mediante intervento di lottizzazione 

privata convenzionata per migliorare l’assetto del paesaggio costruito e dei 

servizi. Allo stato attuale di tale zona, in funzione del PRG, risulta occupata una 

superficie di soli mq 7.096,25; 
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ZONE di espansione, C2 e C3 per complessivi mq 67.028,26 (C2 per mq 39.194,77 e C3 

per mq 27.833,49) 

• Zona C2 di espansione integrata, residenziale privata sempre nel senso di 

ricondurre la nuova urbanizzazione all’interno del raggio di influenza delle reti 

esistenti con interventi possibili solo tramite IUP e con il PRG risulta utilizzata 

una superficie di mq 1.113,62; 

• Zona C3 di espansione residenziale privata con possibilità di interventi e con IUP 

diretto se prospiciente su vie, piazze o aree pubbliche; con l’attuale PRG risulta 

utilizzata una superficie di mq 2.968,58” 

 

ZONE PER INSEDIAMENTI INDUSTRIALI –D – 

• Zona D1 di completamento con una superficie di mq 13.471,20; 

• Zona D2 di espansione con una superficie di mq 141.562,21; 

• Zona D3 mista per artigianato ed abitazione con una superficie di mq 7.985,88. 

 

ZONA DI INTERESSE GENERALE 

• Zona P1 per l’istruzione di mq 18.912,34; 

• Zona P2 per attrezzature di interesse generale di mq 5.794,09; 

• Zona P3 per verde privato di mq 15.155,11; 

• Zona P4 per verde secondario di mq 23.734,82; 

• Zona P5 per parcheggio di mq 4.260,37 

• Zona F3 per parco urbano di mq 8.889,57; 

• Zona F4 per attrezzature di mq 12.074,10; 

• Zona S3 verde di pregio per mq 13.424,09 
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ZONE DI USO AGRICOLO - E - 

Tali zone destinate prevalentemente all’esercizio delle attività agricole connesse con 

l’agricoltura, sono state suddivise in zona E, En, Eb, Ec, tutte regolamentate come da 

Norme di attuazione del PRG. 

 
Figura 41 - Provvedimenti, Fonte archivio comunale 
 

Dalla ricognizione effettuata in collaborazione con gli uffici comunali si è verificata la 

scarsa incidenza del piano. Ad oggi il PRG vigente è stato attuato solo parzialmente con 

riferimento alle zone residenziali (zone B di completamento e zone C di espansione) e a 

quelle produttive (le zone D), così come si evince dai dati innanzi riportati sulle singole 

zone, mentre non si registrano realizzazioni di attrezzature pubbliche. In tal modo il 

deficit di spazi per attrezzature e servizi non è stato colmato. 

 

Le strumentazioni di livello sovracomunale 

La pianificazione del territorio comunale effettuata da ciascun Comune, quale principale 

agente dell’attività di controllo della conformità degli interventi pubblici e privati alle 

prescrizioni di piano, deve avvenire nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni stabilite 

nella pianificazione territoriale di area vasta, al fine di coordinare lo sviluppo dei diversi 

territori comunali all’interno di un progetto coerente di riassetto dell’intero territorio 

provinciale; inoltre deve uniformarsi agli strumenti di pianificazione settoriale relativi a 

materie di rilevanza sovracomunale (la difesa del suolo e delle acque, la tutela dei beni 

culturali, la mobilità intercomunale, i distretti industriali, ecc.). 
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I principali strumenti pianificatori di area vasta sono: 

• il PTR, di cui alla L. 13/2009 della Regione Campania; 

• il PTCP della Provincia di Benevento; 

• il Piano Territoriale Paesistico del Taburno – Camposauro;  

• il Piano del Parco Regionale del Taburno. 

 

Piano Territoriale della Regione Campania 

Il Piano individua il patrimonio di risorse ambientali e storico culturali del territorio, 

definisce le strategie di sviluppo locale e detta le linee guida e gli indirizzi per la 

pianificazione territoriale e paesaggistica in Campania. 

 
Figura 42 - Piano territoriale, Regione Campania 
 

 

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento 

della Provincia di Benevento 

L’elemento centrale della pianificazione 

territoriale a scala vasta è il PTC 

provinciale. Il piano territoriale di 

coordinamento provinciale è strumento di 

Piano Territoriale Paesistico del 

Massiccio del Taburno 

L'art.1 bis della Legge n.431/1985 

prevede la redazione del Piano 

Territoriale Paesistico (PTP) o del Piano 

Urbanistico Territoriale (PUT) in 
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indirizzo e inquadramento, dotato però di 

carattere precettivo per tutti quegli aspetti 

e oggetti che alla scala subprovinciale non 

siano governabili con efficacia. Il piano 

della Provincia di Benevento si compone 

di un quadro conoscitivo-interpretativo e 

di un quadro strategico, a sua volta 

articolato in una componente strutturale ed 

una componente programmatica, aderendo 

alle impostazioni proposte nella legge 

regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 

“Norme per il governo del territorio”. 

relazione ai beni e alle aree che, per le loro 

caratteristiche, sono subordinati in modo 

oggettivo ed automatico al vincolo di 

tutela di cui alla Legge n.1497/1939 come 

richiamato dall'art.1, comma 3 della 

Legge n.431/1985. 

 

 
Figura 43 - Piani territoriali delle aree identificate 

 

 

Il Parco Regionale del Taburno Camposauro 

Il Parco Naturale Regionale del Taburno-Camposauro, istituito con Delibera di Giunta 

Regionale n.1404 del 12/04/2002 - BURC n.24 del 13.05.2002, riguarda 14 Comuni della 

Provincia di Benevento: Bonea, Bucciano, Cautano, Foglianise, Frasso Telesino, Moiano, 

Melizzano, Montesarchio, Paupisi, S. Agata dei Goti, Solopaca, Tocco Caudio, Torrecuso 

e Vitulano. 
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Figura 44 - Cartografia del Parco del Taburno - Camposauro 
 

Il modello VAS 

L’analisi del VAS prevede in primo luogo l’esposizione del modello teorico di 

riferimento, per poi passare alla sua concreta applicazione ai dati rilevati dal piano 

finanziario del progetto in analisi. In sostanza, attraverso un sistema di “aggregazione” 

dei valori generati dai soggetti coinvolti si otterrà il Valore Aggiunto Sociale realizzato 

indirettamente. 

Considerando il periodo di riferimento t, t + n, con n≥ 0, il Valore Aggiunto Sociale è 

calcolato come prodotto tra la totalità degli investimenti effettuati e dei finanziamenti 

concessi5, rivalutati al tempo t + n secondo appositi coefficienti ISTAT, e un tasso medio 

di rendimento degli investimenti e dei finanziamenti (π), secondo la seguente formula: 

VAS = FR * π 

dove: 

                                                           
5La differenza tra investimenti e finanziamenti deriva dalla parte di provvista finanziaria derivante dai 
mezzi propri raccolti dalle cooperative coinvolte nel progetto a tutti i livelli. 
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FR= somma rivalutata al tempo t + n degli investimenti previsti negli anni e degli 

eventuali finanziamenti concessi alle cooperative erogatrici dei servizi previsti nel 

Villaggio. 

π = tasso medio di rendimento degli investimenti e dei finanziamenti concessi nel periodo 

temporale che va da t a t + n. 

In particolare, π è calcolato come rapporto tra il Valore Aggiunto Economico-Sociale 

(VAE) previsto dalle cooperative impegnate nei servizi e la totalità degli investimenti 

effettuati e dei finanziamenti concessi, secondo la seguente formula: 

Rf
VAE

=π  

dove: 

fR rappresenta la totalità dei finanziamenti concessi alle cooperative che formano il 

campione rivalutate al tempo t + n. 

VAE rappresenta la somma del valore aggiunto economico-sociale realizzato dalle 

cooperative. 

∑
=

=
k

C
vaeVAE

1

 

con 1 ≤ C ≤ k 

Il vae della cooperativa k è ottenuto secondo la seguente formula: 

vae = VAGR * MP 

Il valore aggiunto economico-sociale (vae) della cooperativa k esprime il valore generato 

dalla cooperativa al tempo t + n e tiene conto sia delle performance economiche, sia dei 

risultati sociali ottenuti. In particolare, le performance economiche possono essere 

espresse attraverso il calcolo del Valore Aggiunto di Riferimento (VAGR) al tempo t + n, 

mentre le performance sociali derivano dal calcolo del Moltiplicatore di Performance 

(MP) al tempo t + n. 
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La performance economica di una cooperativa è rintracciabile nella ricchezza prodotta 

durante l’esercizio ed è esprimibile attraverso il calcolo del suo VAG. A sua volta, il VAG 

della cooperativa si determina come differenza tra la produzione lorda ed il consumo di 

beni e servizi, seguendo pertanto la medesima logica operativa esposta nel paragrafo 

precedente. La scelta del VAG come espressione delle performance economiche della 

cooperativa è dovuta al fatto che tale grandezza rappresenta il raccordo contabile tra il 

bilancio di esercizio e la valutazione sociale della stessa cooperativa. Il suo calcolo 

avviene infatti attraverso una riclassificazione delle voci del conto economico di 

esercizio, finalizzata ad evidenziare sia il processo di formazione del valore aggiunto 

aziendale, sia la sua distribuzione, esprimendo in quantità monetarie i rapporti tra 

l’impresa ed il sistema socio-economico con cui interagisce. 

Occorre però tener conto della misura in cui le fonti esterne di finanziamento abbiano 

contribuito alla generazione di tale valore. Questa è in gran parte dettata dalla percentuale 

di finanziamento erogato rispetto alla disponibilità di risorse a disposizione della stessa 

cooperativa. Il VAG prodotto dalla cooperativa k, non può infatti essere imputato 

totalmente ai finanziamenti esterni, ma è necessario calcolarne la quota di competenza, 

ovvero la percentuale di riferimento (R). Ne deriva che, ai fini del calcolo del vae della 

cooperativa k, non si farà più riferimento all’intero valore economico realizzato dalla 

singola cooperativa, cioè al VAG complessivo, ma solo alla parte imputabile ai 

finanziamenti, definita Valore Aggiunto Globale di Riferimento (VAGR): 

VAGR = VAG * R 

La percentuale di riferimento attribuita ai finanziamenti esterni (R) risulta dal rapporto 

fra l’ammontare del finanziamento erogato alla cooperativa k e la totalità del suo attivo 

patrimoniale, estratto dal bilancio d’esercizio relativo nell’anno in cui la somma è stata 

stanziata. 

L’obiettivo che il modello si propone consiste nel far emergere la realtà dell’impresa 

sociale senza limitarsi all’elaborazione patrimoniale, finanziaria ed economica, ma 

combinando i risultati di tali valutazioni con quelli derivanti dall’analisi sociale. A tal 

fine è stato predisposto un processo di stima che, attraverso l’individuazione di specifici 
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indicatori, permetta l’attribuzione di differenti valori relativamente al loro diverso 

impatto sociale, effettivo o previsto. Gli indicatori di seguito riportati costituiscono 

strumenti sintetici in grado di mettere in evidenza e di misurare alcune caratteristiche 

delle cooperative per quanto concerne la loro peculiare attività sociale. 

Il risultato ottenuto dal set di indicatori predisposto è inglobato nel Moltiplicatore di 

Performance (MP) che ogni cooperativa realizza al tempo t + n. Il moltiplicatore di 

performance della cooperativa k deriva, infatti, dal rapporto tra la somma dei punteggi (x) 

ottenuti da ciascun indicatore che compone il set e il suo risultato massimo realizzabile 

(max). 

max
xMP =  

Ciascun indicatore può, infatti, assumere un valore compreso tra il suo minimo (min) e il 

suo massimo (max) realizzabile. 

min ≤ x ≤ max 

Se il risultato ottenuto (x) è uguale al massimo ottenibile, cioè se:  

x = max   

allora: 

MP = 1 

Se il risultato ottenuto (x) è uguale al minimo ottenibile, cioè se:  

x = min  

allora: 

MP = 0 

per cui l’intervallo di variazione di MP sarà il seguente: 

0 ≤ MP ≤1 

In altri termini, la cooperativa k in grado di raggiungere una performance sociale 

eccellente avrà un punteggio MP = 1; al contrario, se alla cooperativa k verrà assegnato 

un MP vicino al valore 0, vuol dire che si tratta di una impresa incapace di applicare e/o 
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di esprimere criteri sociali di gestione e dunque non rispecchia il principio fondamentale 

imposto di accrescere il benessere sociale della collettività. 

Riprendendo la formula esposta in precedenza, si comprende come la variazione del 

parametro MP tra 0 e 1 produca importanti riflessi sulla determinazione del vae della 

cooperativa k: 

vae = VAGR * MP 

Ciò significa che se la cooperativa k non ha saputo raggiungere determinati standard 

sociali, in qualche modo sarà penalizzata attraverso la decurtazione del suo valore 

aggiunto economico-sociale. Infatti, se MP tende a 0, il suo vae sarà inferiore al VAGR 

fino ad arrivare all’annullamento totale del valore economico, per cui: 

vae = 0 

Viceversa, se la cooperativa k ha realizzato un’eccellente performance sociale, cioè se 

MP tende a 1, allora 

vae = VAGR 

e pertanto il suo valore aggiunto economico-sociale non subirà una penalizzazione e 

corrisponderà al Valore Aggiunto Globale di Riferimento. 

Questo passaggio del modello è risultato uno dei più critici, in quanto la definizione 

dell’intervallo di variazione di MP influisce sull’attribuzione di un peso nella valutazione 

sociale rispetto a quella strettamente economica. La scelta dell’intervallo tra 0 e 1 porta 

ad adottare criteri valutativi decisamente stringenti nei riguardi delle performance sociali 

realizzate dalle cooperative finanziate. 

Finora si è parlato genericamente di indicatori e performance sociali, definendo tali 

parametri soltanto dal punto di vista algebrico e dunque in funzione della definizione del 

VAS. Il discorso in merito alla componente di più difficile misurazione del modello deve 

però essere opportunamente approfondito al fine di verificare quali siano le variabili in 

parola e soprattutto secondo quale logica avvenga il loro inserimento nel calcolo del VAS. 

Il set di indicatori è stato definito soprattutto tenendo conto degli obiettivi fissati 
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attraverso l’utilizzo del modello in esame. La scelta deve pertanto ricadere su indicatori 

in grado di rispettare le seguenti caratteristiche, pur nella flessibilità necessaria derivante 

dal contesto di utilizzo del modello: 

− rappresentatività. Gli indicatori sono stati costruiti in modo da evidenziare e 

rappresentare in maniera oggettiva le performance etico-sociali realizzate dalle 

cooperative;  

− reperibilità delle informazioni. Occorre che ci sia la possibilità concreta di raccogliere 

le informazioni necessarie per la loro determinazione; 

− adattabilità e conseguente confrontabilità. Gli indicatori devono essere costruiti in 

modo tale da essere adattabili e confrontabili per diverse cooperative, in base alla 

differente struttura e grandezza economica; 

− infine, devono consentire una quantificazione numerica. Il risultato ottenuto dai 

singoli indicatori deve essere espressione di un valore numerico per permetterne 

l’aggregazione attraverso l’MP.  

Gli indicatori così individuati sono stati successivamente aggregati in macroclassi capaci 

di rappresentare per ogni cooperativa: 

− livello di democraticità; 

− livello di pari opportunità; 

− ricerca della qualità; 

− livelli di formazione e di sicurezza sul lavoro; 

− caratteristiche della compagine sociale; 

− livello d’istruzione; 

− capacità di utilizzo dei fondi pubblici; 

− impatto occupazionale; 

− rapporto con la collettività e il territorio di riferimento. 

  



 
 

 228 

La verifica di fattibilità: l’approccio metodologico per 

la valutazione economico-finanziaria 
Nelle operazioni di trasformazione urbana, la valutazione assume un ruolo determinante 

nella fase di programmazione e predisposizione degli strumenti sia per la pubblica 

amministrazione, sia per l’investitore privato. “Affinché possa essere pianificata 

un’azione efficace a livello Sistema Paese occorre poter realizzare politiche di intervento 

incisive e risolutive in relazione alle esigenze sociali in essere” (Pistilli, 1998). In questa 

parte dello studio viene sinteticamente ripresa la teoria estimativa della verifica di 

fattibilità. 

Le prospettive che si possono adottare nell’ambito della valutazione economica dei 

progetti sono essenzialmente due, ovvero: la prospettiva di un soggetto pubblico che 

privilegia l’interesse della collettività; la prospettiva di un soggetto privato, che guarda al 

proprio profitto personale. La presente analisi vuole misurare la convenienza per un 

soggetto privato in un’operazione di sviluppo immobiliare il cui oggetto è la realizzazione 

di edilizia sociale attraverso strumenti che prevedono la cooperazione tra pubblico e 

privati. 

Un percorso per valutare la fattibilità del progetto si articola in alcune fasi principali, 

ovvero: 

• l’individuazione dei soggetti coinvolti nell’operazione; 

• l’individuazione degli obiettivi dei soggetti; 

• i dati tecnici del progetto; 

• i dati economici e loro fonti; 

• gli strumenti valutativi; 

• l’interpretazione degli esiti. 

 
Figura 45 – Le fasi operative della verifica di fattibilità 
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La cooperazione di tutti i soggetti che prendono parte all’operazione di sviluppo 

immobiliare rende il progetto realizzabile se ciascuna delle figure coinvolte persegue 

l’obiettivo prefissato. La fattibilità del progetto è assicurata dalla cooperazione tra gli 

attori: il developer che sviluppa il progetto, il proprietario degli immobili oggetto di 

trasformazione e l’amministrazione comunale. Il developer o promotore rappresenta la 

figura del promotore che riunisce i fattori della produzione. Dal punto di vista economico 

il promotore entra nell’operazione di sviluppo immobiliare allo scopo di ottenere dalla 

vendita o dalla locazione del prodotto trasformato un profitto in linea con i rendimenti 

del mercato in cui opera. In un’operazione ordinaria, il developer si fa carico di: 

• acquisire gli immobili da trasformare (terreni edificabili o edifici dismessi); 

• acquisire i servizi tecnici necessari alla realizzazione dell’intervento di 

valorizzazione; 

• remunerare l’impresa esecutrice per la costruzione dei nuovi manufatti previsti 

dal progetto di valorizzazione; 

• pagare all’amministrazione comunale degli oneri concessori; 

• retribuire le voci di costo legate alla realizzazione del progetto; 

• assumersi tutti i rischi connessi all’operazione di sviluppo immobiliare. 

 

La verifica della convenienza di un investimento immobiliare dal punto di vista del 

promotore avviene attraverso due criteri finanziari capaci di misurare il rendimento del 

progetto e di confrontarlo rispetto a livelli di soglia prestabiliti: 

• il Valore attuale netto (Van); 

• il Tasso di rendimento interno (Tir). 

L’incognita da stimare è se il progetto, alla luce delle ipotesi progettuali, ha un utile per 

il promotore in linea con progetti che presentano una soglia di rischio analoga. 

La seconda figura è quella del proprietario immobiliare, che fornisce al promotore la 

risorsa di cui è monopolista, ovvero l’area o il manufatto destinato a trasformazione. Esso, 
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in condizioni ordinarie, si pone come obiettivo la massimizzazione del proprio beneficio 

dalla partecipazione al progetto, ovvero massimizzare il valore di mercato a cui il 

proprietario vende l’immobile al promotore. 

La convenienza di un investimento immobiliare dal punto di vista del proprietario 

dell’area edificabile può avvenire attraverso uno strumento che misura il valore del bene 

in ragione dell’utilità indiretta che questo dispiega, ovvero il valore di trasformazione. 

Il valore di trasformazione è l’esito della sommatoria dei ricavi esito della trasformazione 

meno i costi necessari alla trasformazione stessa. L’incognita da determinare è il valore 

di mercato dell’area. 

Vt = Σ (V – C)/q, per tutti gli I 

dove: 

Vt = valore di mercato del bene prima della trasformazione, 

V = valore di mercato del bene dopo la trasformazione; 

C = costi necessari per il processo di trasformazione; 

q = è dato dalla formula (1+r); 

I = tempi della trasformazione. 

L’amministrazione comunale, terzo attore che concorre alla realizzazione dell’operazione 

di valorizzazione immobiliare, non svolge un ruolo attivo dal punto di vista economico, 

ma svolge il ruolo di regolatore del processo determinando le forme della trasformazione 

allo scopo di assicurare il massimo benessere sociale. Il soggetto pubblico svolge questo 

ruolo attraverso gli strumenti della pianificazione generale, della pianificazione attuativa 

e della pianificazione complessa, concedendo indici di edificabilità e destinazioni 

funzionali ammissibili. 

Si possono verificare casi in cui le due figure coincidono. Nel caso specifico in cui la 

trasformazione ha come esito la produzione di residenze sociali, il soggetto pubblico 
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mantiene il ruolo di soggetto regolatore dell’operazione, ma è anche il proprietario dei 

suoli edificabili che concede le aree edificabili. Le figure del soggetto pubblico e del 

proprietario del terreno coincidono. 

Il privato riveste il ruolo di Nel caso “La valutazione di fattibilità concentra la propria 

attenzione sui due operatori economici e sulle loro rispettive logiche di azione: per 

investire, il promotore immobiliare confronta la redditività del progetto con il proprio 

costo opportunità, rappresentato dal profitto di investimenti di rischio analogo; per 

vendere, il proprietario confronta il valore proposto dal developer con il prezzo atteso, 

funzione della prospettiva temporale dell’investimento e delle attese di capital gain. In 

altri termini, nel quadro delle regole stabilite dalla pianificazione urbana, il profitto 

riservato al developer deve risultare analogo a quello di operazioni di rischio simile, 

mentre il valore del bene immobile destinato a trasformazione deve essere eguale o 

superiore al prezzo stabilito dalla proprietà.” (Micelli) 

L’investitore, poiché il soggetto pubblico dispone di scarsi mezzi finanziari da investire 

nell’operazione immobiliare, non può che essere un soggetto privato, ovvero un soggetto 

differente dai soggetti che storicamente si occupavano della costruzione di residenze 

sociali. 

Trattandosi inoltre di beni privati costruiti da un developer che è un soggetto privato (e 

che quindi si aspetta un profitto in linea con il mercato immobiliare), all’analisi di 

fattibilità degli interventi di Social Housing è necessario applicare la verifica di fattibilità 

di beni privati, attraverso gli indicatori del valore attuale netto e tasso di rendimento 

interno. 

 

Fonti di finanziamento dedicate al sociale 

La ricerca sviluppata da “Social Impact Agenda per l’Italia” presa come riferimento, offre 

anche una panoramica globale della disponibilità quantitativa dei finanziamenti 

potenzialmente destinati all’economia sociale (Vedi Fig. 2 sotto). In particolare, viene 

offerta una misura delle differenti fonti di finanziamento, che portano ad un gran totale 
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finanziabile a favore dell’economia sociale di € 51,5 MLD per i prossimi periodi. In 

questo scenario, la parte dei finanziamenti bancari rappresenta senz’altro la parte più 

consistente delle fonti individuate (36,5% del totale). 

 
Figura 46 - Tratto da "Social Impact Agenda per l'Italia, 2016" 
Una parte consistente di questo contributo finanziario proviene da una fitta rete di 

fondazioni bancarie, che in modo regolare sostegno le attività sociali e di valorizzazione 

della coesione sociale nel territorio in cui sono ubicate. Il report summenzionato offre una 

chiara panoramica dell’impatto quantitativo di questo soggetto nell’erogazione a favore 

dei soggetti che svolgono attività di sostegno e assistenza sociale. Il totale che questi enti 

erogano a favore dell’assistenza sociale si attesta intorno ai 119 milioni di €, a cui si 

potrebbero aggiungere quelli dedicati al volontariato, la filantropia e la beneficienza (104 

mln €), della parte erogata a favore del sostegno alla salute pubblica (68,4 mln €), 

l’importo messo a disposizione alle politiche di sostegno per la famiglia ed i valori 

connessi (10,5 mln €) ed infine quelli dedicati al sostegno dei diritti civili (0,5 mln €); per 

un gran totale di più di 300 mln di € che le fondazioni bancarie mettono a disposizione 

dello sviluppo e sostegno sociale ogni anno. 
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Figura 47 - Tratto da "Social Impact Agenda per l'Italia, 2016" 
A questo proposito, per dare un quadro esaustivo della situazione del mercato dei capitali 

in Italia, nel 2013 l’ammontare totale degli attivi gestiti arrivava a circa 2,89 trillioni di 

€, di questi, oltre il 54% erano capitali gestiti da investitori istituzionali, in particolar 

modo le assicurazioni ed i fondi pensione. L’altra grande categoria di investitori 

identificata in base all’ampiezza dei capitali investiti sono gli investitori “retail” – quindi 

imprese e privati cittadini che si rivolgono ad intermediari specializzati – che detengono 

circa 1,2 trilioni di € in investimenti dedicati a progetti di scopo sociale. Quest’ultima, in 

particolar modo, è una prerogativa del panorama finanziario italiano. 
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Figura 48 - Tratto da "Social Impact Agenda per l'Italia, 2016" 
 

E’ possibile delineare una stima delle future prospettive del settore prendendo come 

riferimento lo studio proposto da “Social Impact Agenda per l’Italia” condotto nel 2016, 

che offre anche una proiezione con orizzonte temporale al 2020 della stima accurata delle 

risorse potenzialmente disponibili a favore dell’economia sociale. Questi ipotizzano una 

crescita del comparto intorno al 3,4% annuo, che è in linea con il tasso di crescita del 

fatturato del settore non-profit se si prende come riferimento gli ultimi 10 anni. Il computo 

è comunque sia in linea con le previsioni svolte anche dall’ISTAT. In sintesi, si prevede 

che il mercato non-profit entro il 2020 possa superare un valore complessivo di 220 

miliardi di €. Attualmente, come ribadito anche sulla figura 5 sotto, soltanto il 7,7% di 

questi sono attualmente investiti nel mercato dei capitali. 
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Figura 49 - Tratto da "Social Impact Agenda per l'Italia, 2016" 
 

Di seguito, viene presentata una panoramica delle fonti di finanziamento potenzialmente 

utilizzabili periniziative, progetti o impreseprofit o non-profit che, in forma cooperativa, 

agiscano a sostegno di minoranze, soggetti svantaggiati e soggetti in difficoltà. L’elenco, 

ovviamente difficilmente esaustivo, ha l’obiettivo di evidenziare l’ampiezza del 

portafoglio di scelte e quindi le varie possibilità con il quale queste iniziative possono 

finanziarsi e sostenersi nel panorama Italiano. 

 

- Impact Banking 

L’impact banking viene attualmente definito come la modalità tramite il quale banche ed 

istituti di credito possono contribuire allo sviluppo di una società civile più equa e solidale 

verso soggetti con svantaggio o persone in difficoltà, questo può essere ricondotto anche 

all’insieme delle metodologie di Corporate Social Responsibility utilizzate dagli istituti 

summenzionati o dalle aziende di grandi dimensioni che ne fanno uso. 

L’impact banking, neologia attualmente utilizzata per indicare tutte le operazioni dedicate 

al sostegno di attività profit e no-profit che svolgono attività di sostegno sociale, viene 

riferita alle attività di finanziamento delle stesse. 
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Alcuni degli istituti che aderiscono a questo tipo di programma mettono a disposizione 

anche del loro personale (sia in attività, sia in modo volontario – pensionati o ex-

dipendenti) per fare in modo che questi possano supportare e sostenere le scelte e le 

attività di imprese impegnate nel sociale e nello sviluppo di politiche di equità e 

solidarietà nel territorio di riferimento. 

La necessità di questa tipologia di “prodotto finanziario” nasce proprio dal carattere 

speciale di questo tipo di attività, che altrimenti rischierebbero di essere escluse dai 

normali canali di finanziamento bancario. Ovviamente, è doveroso sottolineare che 

l’aspettativa primaria dei soggetti erogatori, in questo caso gli istituti di credito e le 

banche, che finanziano questo tipo di attività è senz’altro la creazione di esternalità 

positive in grado di apportare come ricadute dei finanziamenti degli impatti socialipositivi 

nel tempo. 

Attualmente, è attiva l’iniziativa “Social Impact Agenda per l’Italia” – che ha prodotto 

anche un’interessante report più volte menzionato nel nostro studio – che tra l’altro 

potrebbe essere in grado di canalizzare una serie di interlocutori già protratti verso questa 

tipologia di intervento a favore delle impese impegnate nel ramo sociale. L’iniziativa, 

guidata dall’ABI, vede la partecipazione dei maggiori gruppi bancari ed istituti di credito 

Italiano. Perciò, possiamo presupporre che l’attivazione di questo tipo di fonte di 

finanziamento sia sufficientemente accessibile per la nostra iniziativa. 
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Figura 50 - Tratto da "Social Impact Agenda per l'Italia, 2016" 
 

- Private Equity 

I fondi di investimento specializzati assumeranno un ruolo sempre più rilevante nel 

segmento del mercato dedicato alle cooperative sociali. Questi fondi, che raccolgono 

anche il risparmio privato, saranno soggetti alla vigilanza dell’attuale sistema finanziario 

assicurativo e bancario. Per le cooperative, in particolare quelle di dimensioni medio 

piccole, questi fondi sono l’anello di congiunzione con i mercati dei fondi specializzati, 

che in questo caso opererebbero assumendo la forma di fondi mutualistici. In sintesi, 

questi fondi raccoglierebbero capitali nel mercato per reinvestirli nell’attività delle 

cooperative anche tramite l’ausilio di fondi mutualistici, altrimenti non raggiungibili da 

questa categoria di cooperative. Tra gli strumenti che questi fondi potranno utilizzare per 

finanziare le attività delle tipologie di cooperative individuate è possibile menzionare sia 

i prestiti a medio/lungo termine sia forme finanziarie ibride e partecipazione al capitale 

di rischio.  
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- Social impact funds 

Sono fondi di investimento che investono, sotto forma di capitale di rischio, in modo 

focalizzato su imprese o organizzazioni che hanno il preciso obiettivo sostenere progetti 

di cooperazione che mirano a generare un impatto sociale o ambientale misurabile 

insieme ad un ritorno di tipo finanziario. Questa forma di investimento ibrida le capitali 

e competenze provenienti da segmenti industriali molto differenti, ovvero il settore 

pubblico, le imprese private ed il settore del non-profit. I collaterali a questo tipo di 

investimenti si potranno quindi collegare con obiettivi condivisi di “social outcomes” più 

che a risultati quantitativi economico-finanziari. Questa tipologia di strategie di 

investimento si posiziona sotto il nome di “Investimento socialmente responsabile”, che 

hanno quindi il preciso scopo di generare ricadute positive nelle comunità in cui 

l’investimento viene erogato. Questi potranno, in ottica allargata, essere destinati sia ad 

imprese private per lo sviluppo delle ultime tecnologie disponibili allo scopo di ridurre 

l’impatto ambientale delle autovetture o per il sostegno di imprese cooperative che 

intendono supportare la comunità locale aiutando le persone meno fortunate. Dai dati si 

evidenzia come questa tipologia di investimento stia attualmente attirando in particolar 

modo le generazioni più giovani, che hanno già la giusta sensibilità per investire in attività 

che intendano restituire qualcosa alle proprie comunità. 

 

- Venture Capitalist e Venture philanthropy 

Queste sono attività di finanziamento erogate a organizzazioni sociali con lo scopo di 

sostenerle sia a livello finanziario che non finanziario (capacity building, consulenza e 

coaching specializzato alla struttura in fase di finanziamento). L’obiettivo di fondo è 

chiaramente sempre il sostegno e l’incremento dell’impatto sociale positivo che questo 
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tipo di cooperative potranno essere in grado di offrire alla comunità grazie alle risorse 

raccolte nel mercato dei capitali. 

Il Venture Philanthropy, prende in considerazione sia l’investimento sociale sia la 

donazione, e prevede di norma un coinvolgimento di forma complessa ed un orizzonte 

temporale di medio lungo (solitamente intorno ai 3-6 anni) periodo rispetto ai cosiddetti 

programmi di accelerazione. In particolar modo, l’attività di Venture Philanthropy si 

distingue dalle altre tipologie di investimento per le seguenti caratteristiche: un alto grado 

di coinvolgimento dell’investitore, la costruzione di capacità organizzative, l’erogazione 

di tipologie di finanziamento su misura, il sostegno non finanziario, il coinvolgimento nei 

network, il sostegno pluriennale, la misurazione dell’impatto sociale. Alcuni autori hanno 

definito la Venture Philanthropy una forma di prestito “paziente” a favore di 

organizzazioni che hanno lo scopo di generare un impatto sociale positivo. Il supporto 

non finanziario che scaturisce da attività di Venture Philanthropy può essere ricondotto 

al supporto e/o consulenza per le tematiche afferenti la strategia d’impresa, il marketing, 

le operazioni di fundraising, l’accesso al network dei principali attori di business, la 

gestione delle risorse umane ed il controllo di gestione. 

 

- Sponsorship o Partership private 

Il coinvolgimento di partners privati per il sostegno delle attività delle cooperative sociali 

può passare tramite attività di sponsorizzazione e partnership. In particolare, la possibilità 

di coinvolgere questi partners passa tramite un’attività di comunicazione e diffusione 

dell’attività della cooperativa nel territorio, mirando a coinvolgere imprese che si sentono 

di sostenere – in base alle loro possibilità – il tessuto sociale supportando attività di ausilio 

a soggetti svantaggiati. Inoltre, le sempre più frequenti attività di corporate social 

responsibility (CSR) da parte delle imprese - sia di dimensioni rilevanti che dalle PMI – 

rappresentano uno dei percorsi tramite il quale incentivare l’impegno delle imprese a 

sostegno delle attività delle cooperative sociali a sostegno delle categorie svantaggiati. 

Questo tipo di partnership è una via attualmente molto praticata a livello diffuso, pertanto 
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possiamo ipotizzare che il coinvolgimento di questi soggetti sia ipotizzabile sia per ciò 

che riguarda il finanziamento delle opere sia per la fornitura “a fondo perduto” di prodotti 

e servizi a favore delle iniziative promosse dalle cooperative sociali individuate nel 

progetto che si discuterà di seguito. In sintesi, quindi, i contributi potranno essere delle 

donazioni, dei contributi in conto capitale e dei contributi erogati sotto forma di prodotti 

o servizi utili per lo svolgimento della propria attività. 

 

- Fondi pubblici e Finanza Agevolata 

Nel panorama delle fonti di finanziamento accessibili vi è inoltre una discreta 

disponibilità di finanziamenti a fondo perduto destinati in particolar modo alle 

cooperative sociali di tipo B con l’obiettivo di incentivare l’inserimento lavorativo di 

soggetti svantaggiati a scopo sociale. Quindi, anche se i finanziamenti potranno essere 

diretti anche a spese ed interventi di tipo strutturale a favore della cooperativa (sia nuove 

sia già esistenti, purché abbiano sede legale ed operativa nei territori oggetto di 

agevolazione) lo scopo primario di questo intervento finanziario elargito dallo stato è il 

sostegno dell’inserimento nel mondo del lavoro – tramite assunzione – di soggetti 

appartenenti a categorie svantaggiate e in difficoltà. A questi si aggiungono anche tutte 

le risorse in termini di finanziamento, anche a fondo perduto, messe a disposizione dalla 

Comunità Europea, tra questi si possono citare i Fondi Strutturali Europei ed i Fondi 

Europei per lo Sviluppo Rurale che con grande continuità emettono bandi di 

finanziamento dedicati ad attività di sostegno sociale, ed in particolar modo per le 

cooperative. 

Con il termine finanza agevolata, inoltre, si fa riferimento a tutte quelle misure di 

finanziamento che vengono messe a disposizione dal Ministero dello Sviluppo 

Economico (e suoi branches) con lo specifico obiettivo di “promuovere la diffusione ed 

il rafforzamento dell’economia sociale, sostenendo la nascita e la crescita delle imprese 

che operano, diffuse in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento ed il 

raggiungimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale”. 
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I finanziamenti, che dovranno essere agganciati ad un’operazione di finanziamento 

bancario a garanzia da stipulare presso istituti di credito aderenti all’iniziativa a sostegno 

dell’attività sociale, hanno capienza da un minimo di € 200.000,00 ad un massimo di € 

1.000.000,00. Inoltre, tra le molteplici iniziative promosse valide da segnalare c’è anche 

il Fondo Rotativo per il Sostegno alle imprese (FRI), destinato in particolar modo alle 

imprese sociali che operano con la forma di ONLUS. In aggiunta, è rilevante citare tutte 

le misure di sostegno che vanno a finanziamento delle attività che operano a scopo sociale 

che sono messe a disposizione da enti regionali o territoriali, che con grande 

effervescenza e numerosità, garantiscono un facile accesso a tali fonti di finanziamento 

ad un panorama molto ampio di soggetti, distribuendo in modo pressoché omogeneo le 

risorse individuate a tutte le strutture richiedenti che ne hanno diritto secondo le 

normative presenti nel bando. 

 

- Partenariati pubblico-privato 

Con questo termine normativa italiana si riferisce alla possibilità di promuovere forme di 

cooperazione tra organizzazioni pubbliche e soggetti privati, che abbiano il preciso scopo 

di finanziare, costruire e gestire infrastrutture o fornire servizi per l’interesse pubblico. 

Questo assetto di cooperazionepuò essere identificato anche come una forma di risk 

management da parte delle istituzioni pubbliche, che utilizzano questo tipo di morfologia 

societaria con il preciso scopo di contenere spese e poter monitorare in modo stringente 

l’efficacia dei progetti finanziati che sono in fase di avanzamento.Il nostro ordinamento, 

ha anche da poco modificato questa norma per renderla ancora più aderente alle necessità 

contingenti, prevedendo diverse forme di partecipazione: concessione di opere e di servizi 

pubblici, il project financing, il leasing finanziario, la compartecipazione a società mista. 
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- Lending crowdfunding, Prestito peer-to-peer e Social Lending 

Il Lending Crowdfounding può essere descritta come una forma di prestito che, attraverso 

l’utilizzo di piattaforme online, che consente da un lato agli investitori privati (quindi 

persone fisiche o giuridiche) di poter offrire a titolo d’interesse, oppure anche a tasso 

zero, somme di denaro per progetti che abbiano un valore sociale (con l’eventuale 

garanzia di restituzione del capitale da parte di una banca), dall’altro alle organizzazioni 

non profit di ottenere finanziamenti a tassi sostenibili.  

Il prestito peer-to-peer viene anche descritto come un metodo di finanziamento a titolo di 

debito che può permettere ad individui o organizzazioni (sia private che in forma 

cooperative) di prendere a prestito, o prestare, somme di denaro senza dover per forza 

utilizzare istituzioni finanziarie-bancarie professionali in qualità di intermediari. Il 

prestito in questione può avvenire on-line usando differenti piattaforme e strumenti di 

verifica finanziaria o tramite apposite associazioni territoriali autorizzate. Quanto 

descritto fino a questo momento in alcuni ambiti viene anche denominato sotto la dicitura 

di sociallending (si veda Figura 7 sotto). 

 
Figura 51 - Il fenomeno del Social Lending (Fonte: ilcorriere.it) 
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La sfaccettatura che differenzia di poco il social lending si può riferire al fatto che questo 

fenomeno può essere descritto come un prestito sociale, e rappresenta una delle novità 

apportate in tema di finanza dedicato al terzo settore.  Questo rientra tra gli strumenti di 

finanza sociale e l’obiettivo che il legislatore aveva nel momento in cui questo atto è stato 

promulgato è quello che di consentire la crescita delle quantità di risorse in campo per i 

finanziamenti a favore della collettività.  La prima società che in modo pionieristico si è 

mossa per dare la possibilità agli utenti di attivare forme di prestito peer-to-peer è stata 

Zopa, società nata a Londra nel 2005. Nel tempo, si stima che questa abbia già erogato 

più di 800milioni di sterline in prestiti alternativi. 
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La riforma del terzo settore: un dettaglio 

 

10/09/18 

Il 02/08/18il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto correttivo del 

Codice del Terzo settore (D.Lgs 117/17) in via definitiva pubblicato in 

GU il 10/09/18 

10/08/18 

Il 17/07/18il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto correttivo del 

D. Lgs. 112/17 in via definitiva pubblicato in GU il 10/08/18 

19/07/18 

Il 19/07/18 il Senato ha approvato, con procedura di urgenza, il DDL 

604“Proroga del termine per l’esercizio della delega per la riforma del 

Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile 

universale, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106”, con il quale viene  

prorogato di 4 mesi il termine per adottare correttivi (spostando la 

scadenza dal 02/08 al 02/12/18). 

http://www.governo.it/node/9775
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-09-10&atto.codiceRedazionale=18G00131&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-09-10&atto.codiceRedazionale=18G00131&elenco30giorni=true
http://www.governo.it/articolo/convocazione-del-consiglio-dei-ministri-n-10/9715
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-08-10&atto.codiceRedazionale=18G00120&elenco30giorni=true
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/50119_testi.htm
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16/07/18 

Pubblicato in GU il 16/07/18 il DM del 04/05/18 circa il credito di 

imposta in favore delle fondazioni che fanno versamenti ai FUN Fondo 

Unico Nazionale per i CSV. 

07/05/18 

Pubblicato in GU il 07/05/18il DM del 19/01/18 circa la costituzione 

dell’ONC 

04/05/18 

Pubblicato in GU il 04/05/18il D.Lgs 43 correttivo al D.Lgs 40/17 

Servizio Civile Universale 

10/04/18 

Il Consiglio dei Ministri del 10/04/18ha approvato in via definitiva il 

decreto correttivo al D.Lgs. 40/17, pubblicato in GU il 04/05/18 

04/04/18 

Il 4/04 è stato reso noto sul sito del MISE il Decreto Interministeriale 

16/3/18 (pubblicato in GU il 21/04/18) a firma congiunta del Ministro 

dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali, che sostituisce il decreto 24/01/2008 e definisce gli atti da 

depositare presso l’ufficio del registro delle imprese, e relative modalità 

di presentazione, da parte delle imprese sociali. 

22/02/18 

Nota 2491– Quesiti in materia di cooperative sociali. Fornite alcune 

risposte a quesiti su tematiche generali o questioni operative relative alle 

cooperative sociali, enti del Terzo Settore che hanno acquisito di diritto 

la qualifica di imprese sociali ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.lgs. n. 

112/2017 

08/02/18 

Pubblicato  in GU il Decreto ministeriale del 17 ottobre 2017con cui, 

ai sensi dell’art. 31, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015, sono individuati i 

lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, in conformità al 

Regolamento UE n. 651/2014 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-07-16&atto.codiceRedazionale=18A04792&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-05-07&atto.codiceRedazionale=18A03114&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/05/04/18G00068/sg
http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-77/9195
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/05/04/18G00068/sg
http://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2037946-impresa-sociale-le-nuove-modalita-di-iscrizione-al-registro-delle-imprese
http://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2037946-impresa-sociale-le-nuove-modalita-di-iscrizione-al-registro-delle-imprese
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/04/21/18A02820/sg
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Pagine/Normativa.aspx#k=terzo%20settore%20Path%3Ahttp%3A%2F%2Fauthoringlavoronew%3A1162%2Fdocumenti-e-norme%2Fnormative%2FDocuments%20%20%20%20%20%20
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2017/DM-17-ottobre-2017.pdf
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29/12/17 

Circolare interpretativa emanata dal Ministero del Lavoro avente per 

oggetto prime indicazioni su questioni di diritto transitorio inerenti 

al Codice del Terzo settore. 

21/12/17 

Decreto emanato dal Ministro del Lavoro di nomina del Comitato di 

gestione della Fondazione Italia Sociale. 

Dic 2017 

Sottoscritti accordi di programma con tutte le Regioni e le Province 

autonome per il sostegno delle attività di organizzazioni di volontariato 

e associazioni di promozione sociale operanti a livello territoriale 

28/11/17 

Firmato protocollo d’intesa tra il Ministero del Lavoro, l’Agenzia 

nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 

confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), l’Agenzia del Demanio 

(AD) e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), finalizzato a 

conseguire un’efficiente gestione dei beni immobili pubblici inutilizzati 

e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità 

 

Il 10 settembre 2018, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. decreto “correttivo” 

del Codice del terzo settore. È entrato in vigore il giorno successivo alla sua 

pubblicazione, apportando una serie di modifiche ed integrazioni al Codice. Almeno per 

ciò che riguarda la parte civilistico-sostanziale, il decreto non stravolge il precedente 

assetto normativo, né del resto era questo che ci si poteva attendere da un atto chiamato 

a “correggere” la disciplina vigente, tenendo conto delle “evidenze attuative nel frattempo 

emerse”. Il testo, peraltro, riprende sostanzialmente quello già approvato in via 

preliminare dal precedente Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2018. 

Tra i vari interventi effettuati dal “correttivo”, figurano correzioni di natura puramente 

formale ed integrazioni sostanziali di un certo rilievo. Esaminiamo di seguito quelle che 

ci sembrano essere le principali. 

http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Attuazione-Codice-del-terzo-settore-Circolare-di-diritto-transitorio.aspx
http://www.agenziademanio.it/export/sites/demanio/download/comunicatistampa/Protocollo-dintesa-tra-il-Ministero-del-Lavoro-Anci-Agenzia-del-Demanio-Agenzia-dei-beni-confiscati-alle-mafie.pdf
http://www.vita.it/it/article/2018/09/11/il-nuovo-codice-del-terzo-settore-in-gazzetta-ufficiale/148978/
http://www.vita.it/it/article/2018/09/11/il-nuovo-codice-del-terzo-settore-in-gazzetta-ufficiale/148978/
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1. Parzialmente modificata risulta la definizione di ente del terzo settore di cui 

all’art. 4, comma 1, del Codice, poiché dopo le parole “mediante lo svolgimento” 

sono state aggiunte le parole “in via esclusiva o principale”. Si tratta, tuttavia, di 

una modifica a carattere puramente “estetico” e dunque priva di rilevanza 

sostanziale. Infatti, che lo svolgimento di attività di interesse generale dovesse e 

potesse avvenire “in via esclusiva o principale” risultava già dall’art. 5, comma 1, 

del Codice, diretto a specificare questo requisito identificativo della fattispecie 

dell’ente del terzo settore. Il legislatore ha dunque inteso fugare ogni dubbio sul 

fatto che, se da un lato l’esercizio di attività di interesse generale sicuramente 

connota gli enti del terzo settore, dall’altro lato, però, tale esercizio non 

necessariamente deve essere esclusivo, ma potrebbe anche essere soltanto 

“principale”. Gli enti del terzo settore, pertanto, sono autorizzati a svolgere (se 

anche il loro statuto lo consente) attività “diverse” da quelle di interesse generale, 

seppur nei limiti della “secondarietà” e “strumentalità” di cui è parola nell’art. 6 

del Codice (e su cui si attende un decreto ministeriale che a questi qualificativi 

dovrà attribuire un contenuto più specifico). 

2. Proprio all’elenco di attività di interesse generale, contenuto nell’art. 5, comma 1, 

del Codice, si riferisce il secondo intervento correttivo. La “tutela degli animali e 

la prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281” viene 

infatti inserita inclusa tra le attività di interesse generale esercitabili da un ente del 

terzo settore. Il legislatore non aggiunge un’ulteriore voce alle 26 già presenti, 

bensì inserisce questa attività di interesse generale nell’ambito della lettera e) 

dell’elenco di attività di interesse generale, dedicata alla tutela dell’ambiente. Pur 

non volendosi aggiungere un’autonoma voce, una collocazione più appropriata 

per questa attività di interesse generale si sarebbe forse potuta trovare, ad esempio 

in seno alla lettera w), essendo i diritti degli animali riconosciuti anche a livello 

normativo. La sostanza normativa tuttavia non cambia. E l’integrazione non può 

che essere valutata e salutata positivamente. 

3. Varie modifiche riguardano l’articolo 13del Codice, che prevede e disciplina gli 

obblighi di bilancio in capo agli enti del terzo settore. Si tratta di modifiche volte 



 
 

 248 

a rendere più evidente una sostanza normativa che già emergeva da un’attenta 

interpretazione del testo vigente, ciononostante utili al fine di evitare dibattiti 

superflui e di rendere ancor più certi agli operatori del terzo settore natura e 

contenuto dei loro obblighi di rendicontazione. Innanzitutto, al comma 1 

dell’articolo in questione la parola “finanziario” è sostituita dalla parola 

“gestionale”, quasi a correggere un refuso presente nel Codice, poiché dalle 

indizioni che si dovevano fornire (proventi e oneri, ecc.) era sicuramente ad un 

“rendiconto gestionale” che già si doveva fare riferimento. Soppressa è poi al 

comma 2 – che regola il bilancio degli enti del terzo settore con entrate inferiori a 

220.000 euro – la parola “finanziario”. È dunque il più semplice “rendiconto per 

cassa” che gli enti del terzo settore di dimensioni minori potranno redigere per 

soddisfare i loro obblighi di rendicontazione economica. Riformulato è infine il 

comma 6 dell’articolo 13, là dove indica il luogo nel quale gli amministratori 

devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività “diverse” 

di cui all’articolo 6. A seconda dei casi, e dunque della forma del bilancio di 

esercizio redatto dall’ente del terzo settore, tale luogo è la relazione di missione 

(nel caso di bilancio redatto ai sensi del comma 1 dell’articolo 13), l’annotazione 

in calce al rendiconto per cassa (nel caso di bilancio redatto ai sensi del comma 2 

dell’articolo 13) o la nota integrativa al bilancio (nel caso di bilancio redatto ai 

sensi del comma 5 dell’articolo 13, che – ricordiamo – è il bilancio in forma 

societaria cui sono tenuti gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività 

esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale). 

4. Al comma 5 dell’articolo 17viene inserita una deroga. La regola per cui una 

persona non può essere contemporaneamente volontario e lavoratore retribuito 

nell’ambito del medesimo ente è derogata con riguardo agli operatori che prestano 

attività di soccorso per le organizzazioni di cui all’articolo 76 della legge 

provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui 

all’articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia 

autonoma di Trento. Questa deroga apre forse una breccia nel principio di cui 

all’articolo 17, comma 5, e potrebbe condurre ad un suo ripensamento. 



 
 

 249 

5. Sempre all’articolo 17 è stato inserito un comma 6-bisdel seguente tenore: “I 

lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del 

Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di 

lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, 

compatibilmente con l'organizzazione aziendale”. Si recupera così una formula 

già presente nella legislazione previgente alla riforma, ma in un primo tempo 

ritenuta dal legislatore del Codice superflua, posto che il diritto ivi contemplato 

non dipende dalla disposizione normativa così come oggi introdotta dal 

“correttivo”, bensì, pur sempre, dai contratti o accordi collettivi che le forme di 

flessibilità o turnazioni prevedano. 

6. Di enorme rilevanza sistematica ed impatto pratico è il comma 1-bis, inserito 

nell’articolo 22sull’acquisto della personalità giuridica da parte di associazioni e 

fondazioni del terzo settore. Colma una lacuna del testo vigente, semplificando la 

vita a quegli enti già costituiti che aspirano a qualificarsi come enti del terzo 

settore. L’articolo 22, infatti, prevede una procedura particolare, semplificata e 

rapida (rispetto a quella ordinaria di cui al D.P.R. 361/2000), mediante la quale 

gli enti del terzo settore possono divenire persone giuridiche ed ottenere così il 

beneficio della responsabilità limitata di cui all’articolo 22, comma 7, del Codice. 

Tale procedura prevede l’intervento del notaio (per la redazione dell’atto 

costitutivo, il controllo di legalità dello statuto e l’iscrizione dell’ente nel registro 

unico nazionale del terzo settore) e la sussistenza di un patrimonio minimo di 

15.000 euro (per le associazioni) e di 30.000 euro (per le fondazioni). Ebbene, il 

nuovo comma 1-bis consente anche agli enti con personalità giuridica (già 

ottenuta ai sensi del D.P.R. 361/2000) di iscriversi al registro unico mediante la 

procedura di cui all’art. 22. In tal modo, si sospende l’efficacia della loro 

iscrizione presso i registri delle persone giuridiche di prefetture e regioni, con la 

conseguenza che l’unica autorità di loro riferimento diviene quella che tiene il 

registro unico nazionale del terzo settore. A quest’ultima (e non alle prefetture) 

andranno ad esempio notificate le modifiche statutarie ai fini della loro 

approvazione. L’efficacia dell’iscrizione presso i registri delle persone giuridiche 
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riprenderà vigore nel caso di cancellazione (per qualsiasi ragione) dell’ente dal 

registro unico nazionale del terzo settore. 

7. All’articolo 30, comma 6, del Codice, sull’organo di controllo interno, si apporta 

una modifica diretta, anche in questo caso, a rendere più chiara una formulazione 

originaria non troppo felice. Più precisamente, si dispone adesso che l’organo di 

controllo di cui all’articolo 30 “può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di 

cui all’articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di 

controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro”. Com’è noto, 

infatti, gli enti del terzo settore sono soggetti alla revisione legale dei conti in 

presenza delle condizioni stabilite dall’articolo 31. La revisione è effettuata da un 

revisore legale o da una società di revisione legale iscritti negli appositi registri. 

Tuttavia, nel caso in cui l’ente del terzo settore abbia nominato (o debba 

nominare) un organo di controllo interno, potrebbe decidere di affidare a 

quest’ultimo organo anche la revisione legale (quando essa è obbligatoria ai sensi 

dell’articolo 31 del Codice), evitando così di attribuire il relativo incarico ad un 

revisore legale esterno. La legge richiede, però, che in tal caso l’organo di 

controllo interno – il quale, è opportuno ricordarlo, potrebbe anche essere 

composto da una sola persona – sia interamente composto da revisori legali iscritti 

negli appositi registri. Impreciso appare tuttavia il “correttivo” là dove fa 

riferimento al solo comma 1 dell’articolo 31, perché in realtà la nomina di un 

revisore legale è obbligatoria anche ai sensi del comma 3. Ciò potrebbe dar luogo 

ad una questione interpretativa che il buon senso dovrebbe sciogliere nella 

direzione per cui l’eventuale allocazione all’organo di controllo interno della 

funzione di revisione legale è consentita anche qualora la revisione legale sia 

obbligatoria ai soli sensi dell’articolo 31, comma 3 (cioè nel caso di costituzione 

di patrimoni destinati). 

8. Alcune novità afferiscono alla disciplina particolare di organizzazioni di 

volontariato ed associazioni di promozione sociale. Sono stati innanzitutto 

modificati gli articoli 32, comma 1, e 35, comma 1, del Codice, per tenere conto 

della specificità delle ODV e delle APS di secondo livello (totalmente trascurate 
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dalla legislazione preesistente alla riforma). Queste ultime, infatti, non essendo 

organizzazioni di individui bensì di enti (rispettivamente, di ODV e di APS), non 

potrebbero avere associati volontari mediante i quali svolgere la propria attività. 

Correttamente si stabilisce pertanto adesso, con il “correttivo”, che la dimensione 

volontaria dell’azione di ODV ed APS di secondo (o ulteriore) livello si ottiene e 

realizza allorché questi enti si avvalgano dell’attività di volontariato delle persone 

associate alle ODV o APS di primo livello ad esse aderenti. Un numero minimo 

di associati caratterizza normativamente sia ODV che APS (7 persone fisiche in 

ODV e APS di primo livello; 3 ODV o 3 APS in quelle di secondo livello). I 

nuovicommi 1-bisdegliarticoli 32 e 35regolano adesso l’ipotesi in cui, 

successivamente alla sua costituzione (in assenza del numero minimo, infatti, 

l’ente non potrebbe neanche costituirsi come ODV o APS), questo numero 

minimo venga meno, prevedendo che esso debba essere reintegrato entro un anno, 

trascorso il quale invano, l’ente è cancellato dal registro unico nazionale del terzo 

settore qualora non formuli richiesta di iscrizione in un’altra sezione del 

medesimo (una sezione, evidentemente, corrispondente ad una tipologia di ente 

del terzo settore per la quale non sia richiesto un numero minimo di associati). 

9. Alcune modifiche puramente formali riguardano la disciplina particolare degli 

enti filantropici. L’articolo 38, comma 2, è stato infatti opportunamente allineato 

alla definizione che di tali enti offre il precedente articolo 37, comma 1. Risulta 

conseguentemente confermato che gli enti filantropici possono sostenere non 

soltanto altri enti del terzo settore, ma più in generale persone svantaggiate ed 

attività di interesse generale, anche se non svolte da enti del terzo settore. 

10. Segnaliamo infine una novità concernente il sistema di controllo dei centri di 

servizio per il volontariato. Esso si articola non più regionalmente (come in 

passato), bensì in ambiti territoriali individuati dall’articolo 65. Ebbene, uno di 

questi ambiti, l’ambito 4 (Veneto e Friuli Venezia Giulia), è stato suddiviso dal 

“correttivo” in due ambiti, sicché oggi figurano in totale 15 ambiti territoriali, tra 

cui quelli del Veneto e del Friuli Venezia Giulia come ambiti separati 

(quest’ultimo andrà a costituire il 15° ambito). 
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