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DOMANDE ABITATIVE CONTEMPORANEE



1

Social Housing Housing Sociale Housing Sociale

“In questo scenario, è cresciuto l’interesse per l’housing sociale, la cui complessità inizia - purtroppo - fi n dalla stessa defi nizione, in 

quanto nei paesi europei dove si è sviluppato ne vengono adottate diverse formulazioni a seconda delle fasce sociali a cui è dedicato, 

delle modalità di fi nanziamento, delle forme di possesso degli alloggi e del grado di integrazione tra i servizi abitativi e quelli sociali.2”

Housing 

Sociale

1  Cfr. Fondazioni Anci Ricerche, I comuni e la questione abitativa, Roma, 2010, p. 5.
2 Cfr. ACRI, Tredicesimo rapporto sulle fondazioni di origine bancaria, 2007, op. cit., p. 166.



3

“In Italia fa fatica ad affermarsi una politica della casa che non sia meramente una politica edilizia. Diffi coltà che pesa ancor di più nello 

scenario attuale, dove è necessario rispondere non solo al bisogno di un alloggio ma anche alle nuove forme dell’abitare che le trasfor-

mazioni sociali e i mutamenti degli stili di vita impongono. È anche per questo che la questione casa in Italia è cruciale per osservare 

il Paese e i suoi cambiamenti.4”

3 Cfr. http://www.programmahousing.org/
4 Cfr. Giovanni Caudo con Sofi a Sebastianelli, Dalla Casa all’Abitare, volume Biennale di Venezia 2008, op. cit., p. 1.



“nello stimolare e incentivare una nuova offerta di abitazioni a canone accessibile, quale elemento costitutivo di una strategia 

globale.5”

Social Housing

“Nel cercare di delineare questi percorsi di innovazione, si può operare una distinzione tra innovazioni “materiali” e “immateriali”. Nel 

primo caso, ricadono quelle che riguardano materiali, tecniche, prestazioni, in altre parole l’hardware del costruire; il secondo caso 

comprende invece le tipologie edilizie, le utenze, le normative, in altre parole, il software.6”

Social Housing

7 Social Housing

Europa 2020 Social Innovation

5 Cfr. DEXIA CREDIOP SPA, CENSIS e FEDERCASA, Social Housing e agenzia pubblica per la casa, 2008, op. cit., p. 3.
6 Cfr. Massimo Rossetti, L’innovazione nel Social Housing, 2012, op. cit., p. 174.
7 Cfr. https://www.edilportale.com/news/2019/04/tecnologie/edilizia-in-legno-in-italia-genera-un-mercato-da-13-miliardi-di-euro.html



cohousing Social Housing

Associazione CoAbitare

cohousing Cohousing 

Numero Zero8

8 http://www.cohousingnumerozero.org/



Social Housing

young professional



9

9 I dati statistici sono stati ricavati da una ricerca redatta da ANCE nel 2011.



10

affordability

10 Cfr. C. Rizzini, Il social housing e i nuovi bisogni abitativi, in Primo rapporto sul secondo welfare in Italia, Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, 
Torino, 2013.



(Fonte: elaborazione Censis su dati Eurostat)



(Fonte: elaborazione Censis su dati Eurostat)
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11 Cfr. Censis, I giovani e la casa. La generazione dei Millennials di fronte alla questione abitativa, ottobre 2016, p. 18.



12

13

12 Cfr. https://www.polito.it/ateneo/colpodocchio/
13 Cfr. DEXIA CREDIOP SPA, CENSIS e FEDERCASA, Social Housing e agenzia pubblica per la casa, 2008, p. 24.



(Fonte: ISTAT, Studenti e bacini universitari, Roma, 2016, p. 46 e 51)

(Fonte: ISTAT, Studenti e bacini universitari, Roma, 2016, p. 46 e 51)



(Fonte: Elaborazione Censis su dati Miur 2008)
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Global Age-friendly Cities: A Guide15  World Health Organization

14 Cfr. Silvia Pericu, Gli scenari della longevità. Design for ageing people, Università di Genova, Teoria e pratica professionale, 9/2013, p. 51.
15 Cfr. World Health Organization, Global Age-friendly Cities: A Guide, Francia, 2007.





 (Fonte: Dati ISTAT)



(Fonte: elaborazione Censis su dati Eurostat)



(Fonte: United Nations Department of Economic and Social Affairs)



(Fonte: . DEXIA CREDIOP SPA, CENSIS e FEDERCASA, Social Housing e agenzia pubblica per la casa, 2008)



LA POPOLAZIONE ANZIANA ATTIVA E INDIPENDENTE



“Gli anziani over 65 di oggi sono i cinquantenni della generazione che li precedeva, con mezzi, capacità e interessi che li portano a im-

pegnare quel tempo liberato, che l’attività lavorativa occupava precedentemente, in modo creativo. Nelle nostre città vivono sempre più 

cittadini elderly, il cui grado di autonomia e di mobilità pone nuove sfi de alla pianifi cazione e alla progettazione degli spazi urbani.16”

16 Cfr. Silvia Pericu, Gli scenari della longevità. Design for ageing people, Università di Genova, Teoria e pratica professionale, 9/2013, op cit., p. 52.



(Fonte: Global Age-friendly Cities: A Guide, 2007)



World Health Organization

17

17 Fonte: Elaborazione Censis su dati Miur (2008).



Abitare Anziani



“Soggetto autosuffi ciente: quando ha la capacità di accudire a se stesso, di soddisfare le minime esigenze personali (lavarsi, vestirsi, 

alimentarsi, etc.) e in grado di spostarsi all’interno ed all’esterno della struttura abitativa.18”

“Soggetto parzialmente autosuffi ciente: quando ha, in parte, le stesse capacità del soggetto precedente, ma rispetto a questo ultimo 

manca delle capacità di spostarsi all’esterno dell’abitazione.18”

“Soggetto non autosuffi ciente: quando non è in grado di accudire a se stesso, nè di spostarsi all’interno e all’esterno della struttura 

abitativa; è in defi nitiva la condizione delle persone obbligate a letto.18”

18 Manuale per la progettazione di residenze per anziani



criterio di Towesend







bofellesskap

bokollektiv



(Fonte: Abitare leggero verso una nuova generazione di servizi per anziani, a cura di Fondazione Cariplo e Abitare Leggero)



maintien à domicile familles d’accueil
19

foyer soleil

Maison d’Accueil puor Personnes Àgèes Dèpendantes

granny annexe

granny annexe

 sheltered house

19 “Questo modello mette a disposizione alloggi nel periodo invernale per quelle persone che abitano in case prive di riscaldamento.” Cfr. Amici F. (2002), 

L’abitare degli anziani: viaggio di studi in Europa, “A&A informa”, (Roma), 5-6, pp. 64-72.



cohousing 
20

20  Cfr. Jacopo Gresleri, Residenze per anziani: l’istituzione negata, Milano, Libreria CLUP, 2007.



21

forme di residenzialità inclusive e innovative che si avvicinino il più possibile al 

modello di alloggio privato22

21 Cfr. F. Thiebat, G. Cocina, R. Pollo, G. Peretti, Modelli residenziali per anziani attivi e indipendenti, in Abitazioni sicure e inclusive per anziani, Roma, Edizio-

ni Anteferma, 2018, p. 204.

22 Cfr. F. Thiebat, G. Cocina, R. Pollo, G. Peretti, Modelli residenziali per anziani attivi e indipendenti, in Abitazioni sicure e inclusive per anziani, Roma, Edizio-

ni Anteferma, 2018, op. cit., p. 204.



(Fonte: Dati ISTAT 2017 rielaborati da G. Formica e A. Magarò) 







(Fonte: . Thiebat, G. Cocina, R. Pollo, G. Peretti, Modelli residenziali per anziani attivi e indipendenti, in 

Abitazioni sicure e inclusive per anziani, Roma, Edizioni Anteferma, 2018)



23

24

23  Cfr. http://www.abitaresolidaleauser.it/il-progetto-abitare-solidale/ 

24  Cfr. http://www.auser.it/



Programma Housing25

25 





cohousing



silver cohousing silver cohousing
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cohousing

26 Cfr. https://www.fondazionecasalucca.it/portfolio/cohousing/



(Fonte: https://www.fondazionecasalucca.it/portfolio/cohousing/)
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27 https://www.cooperativasad.it/servizi/servizi-privati/casa-alla-vela/



(Fonte: https://www.cooperativasad.it/servizi/servizi-privati/casa-alla-vela/)



28

cohousing

28 Cfr. M. Uliana, M. Mosconi, Aspettando Borgo Mazzini Smart Cohousing, in Abitazioni sicure e inclusive per anziani, Roma, Edizioni Anteferma, 2018. 







(Fonte: M. Uliana, M. Mosconi, Aspettando Borgo Mazzini Smart Cohousing, in Abitazioni 

sicure e inclusive per anziani, Roma, Edizioni Anteferma, 2018.)

(Fonte: http://www.madeassociati.it/?p=5658)



(Fonte: M. Uliana, M. Mosconi, Aspettando Borgo Mazzini Smart Cohousing, in Abitazioni 

sicure e inclusive per anziani, Roma, Edizioni Anteferma, 2018)

(Fonte: M. Uliana, M. Mosconi, Aspettando Borgo Mazzini Smart Cohousing, in Abitazioni 

sicure e inclusive per anziani, Roma, Edizioni Anteferma, 2018)



“In Italia, il 25% degli anziani tra i 65 e i 74 anni utilizza smartphone o computer collegati a Internet, contro una media europea del 

45,5%. Tuttavia, l’attitudine all’utilizzo di tali devices da parte degli anziani d’Italia è, probabilmente, superiore a quella dei coetanei 

europei, dal momento che questi vengono consultati almeno una volta al giorno dal 92% del campione, contro il 72% della media eu-

ropea.29”

Youthful Energetic Elderly Population Involved 

in Everything Millennials

Gerontechnology

Ambient Assisted Living Joint Programme

29 



housing

Ambient Assisted Living Virtual Reality Augmented Reality

Augmented Reality 

Virtual Reality





(Fonte: G. Formica, A. Magarò, Abitazioni per anziani: nuove tecnologie per la fruizione dello spazio do-

mestico, in Abitazioni sicure e inclusive per anziani, Roma, Edizioni Anteferma, 2018) 

(Fonte: G. Formica, A. Magarò, Abitazioni per anziani: nuove tecnologie per la fruizione dello 

spazio domestico, in Abitazioni sicure e inclusive per anziani, Roma, Edizioni Anteferma, 2018)



CASO STUDIO: 
LA VIVIENDA DOTACIONAL DI BARCELLONA



Plan de Vivienda

“Fomentare l’autonomia attraverso la garanzia di una residenza accessibile e adatta alle necessità della popolazione anziana. Assi-

curare il diritto ad un invecchiamento degno con mezzi e servizi che siano alla portata di tutti, offrendo la possibilità di mantenere la 

massima autonomia personale possibile […].30 ”

Patronat Municipal de l’Habitage

viviendas dotacionales

30  Cfr. Plan de Vivienda de Barcelona 2008-2016, Barcellona, maggio 2009. 



Piano delle Vivienda Dotacionales



Città di Barcellona (fuori scala)



 Avinguda Francesc Cambó, Barcellona, Spagna

Centro urbano

Patronat Municipal Habitatge de Barcelona

Enric Miralles, Benedetta Tagliabue

1997-2005

7000 m2

59

Barrio de la Ribera

Vivienda Dotacionales

Av. de Francesc Cambò



Carrer de Freixures



Vista 3D dell’intero intervento. In evidenza la copertura del Mercato.

Vista della residenza per anziani dalla copertura del Mercato di Santa Caterina. 

Vista della facciata della residenza verso il Mercato di Santa Caterina.  Vista della residenza per anziani in corrispondenza dell’accesso agli appartamenti.

* https://divisare.com/projects/134153-miralles-tagliabue-embt-alex-gaultier-rehabilitation-of-santa-caterina-market





* https://es.wikiarquitectura.com/edifi cio/mercado-santa-catarina/



* https://es.wikiarquitectura.com/edifi cio/mercado-santa-catarina/



* https://es.wikiarquitectura.com/edifi cio/mercado-santa-catarina/

Sezione longitudinale del mercato con il prospetto della residenza in posizione arretrata.

Sezione longitudinale del mercato e della residenza.



Città di Barcellona (fuori scala)



Paseig Urrutia 5, Nou Barris, Barcellona, Spagna

Periferia

Patronat Municipal Habitage de Barcelona

Joan Callís, Pia Wortham

2006-2008

4102 m2

50

Patronat Municipal Habitage de Barcelona

Passeig de Fabra i Puig

Passeig d’Urrutia







Vista della residenza dal parco. Si può notare anche la preesistenza storica. 

Vista della residenza dal Passeig de Fabra i Puig. Accesso alla residenza dal lato verso il parco urbano.

* https://www.urbipedia.org/hoja/50_viviendas_para_ancianos_en_Nou_Barris_(Barcelona)





* https://www.urbipedia.org/hoja/50_viviendas_para_ancianos_en_Nou_Barris_(Barcelona)



* https://www.urbipedia.org/hoja/50_viviendas_para_ancianos_en_Nou_Barris_(Barcelona)



* https://www.urbipedia.org/hoja/50_viviendas_para_ancianos_en_Nou_Barris_(Barcelona)

Sezione trasversale della residenza per anziani e della residenza del personale. Sezione trasversale della residenza per anziani.



Città di Barcellona (fuori scala)



Carrer de Can Travi, Barcellona, Spagna

Periferia

Patronat Municipal Habitatge de Barcelona

Studio GRND82

2009

8925 m2

 85

de La Clota





Can Travi



Vista della residenza dal Av. del Cardenal Vidal i Barraquer.

Vista della residenza dal Carrer de Berruguete. Vista dei terrazzi privati arretrati rispetto al fi lo facciata.

Vista dell’accesso agli spazi di servizio del personale.

* http://www.arquitour.com/85-viviendas-tuteladas-y-un-centro-civico-sergi-serrat-gines-egea-cristina-garcia/2009/07/





* http://www.arquitour.com/85-viviendas-tuteladas-y-un-centro-civico-sergi-serrat-gines-egea-cristina-garcia/2009/07/



* http://www.arquitour.com/85-viviendas-tuteladas-y-un-centro-civico-sergi-serrat-gines-egea-cristina-garcia/2009/07/



* http://www.arquitour.com/85-viviendas-tuteladas-y-un-centro-civico-sergi-serrat-gines-egea-cristina-garcia/2009/07/

Sezione longitudinale lungo gli spazi collettivi al piano terra. 

Sezione longitudinale lungo gli spazi collettivi al piano terra. 



85 viviendas para personas mayo-

res 50 viviendas para 

ancianos en Nou Barris 

50 viviendas para ancianos en Nou Barris 



 85 viviendas para personas mayores
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Vista aerea del lotto di progetto. (Fonte: Google Maps)
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31 Il riferimento ai punti cardinali per l’analisi delle facciate è da intendersi rispetto alle palazzine su Via Chianocco, in quanto gli edifi ci sono specchiati 

rispetto all’asse centrale. 
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