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Sperimentazione pilota in tema di riqualificazione energetica e adeguamento 
sismico con riferimento a edifici privati

Obiettivi e contenuti del progetto

Il progetto pilota sui condomini privati nasce dall’esigenza di verificare la sussistenza delle 
condizioni che potrebbero favorire l’avvio di un processo di riqualificazione - su ampia scala 
- degli edifici privati.

Per lo scopo sono stati selezionati 17 condomini su di un totale di 29 censiti in base a criteri 
volti ad offrire un’ampia rappresentatività degli stessi (area di insediamento, ubicazione 
geografica, dimensione, epoca di costruzione, destinazione d’uso, categoria catastale, ecc.).
L’approccio ha teso focalizzare l’attenzione su due tipologie di interventi fra loro strettamente 
connesse e che attengono alla sicurezza sismica e all’efficientamento energetico.

Come noto, infatti, il patrimonio edilizio è stato costruito per oltre il 60% prima dell’entrata 
in vigore delle prime norme antisismiche del 1974 e ante riclassificazione delle mappe della 
pericolosità sismica e richiederebbe interventi strutturali per incrementare stabilità e tenuta. 
Da uno studio del Cresme emerge come anche nella nostra regione - e i recenti eventi sismici 
che hanno colpito l’Emilia ne hanno dato ampia dimostrazione - ben 1.400.000 abitazioni 
risultino esposte a rischio potenziale elevato.

Particolare attenzione viene inoltre rivolta agli interventi di efficientamento energetico, 
considerando i benefici che si potrebbero trarre sia in termini di minori consumi energetici sia 
di minor impatto ambientale. Dai dati Enea emerge infatti come il residenziale compartecipi, 
per circa il 40%, a determinare l’inquinamento in atmosfera, contribuendo al riscaldamento 
globale.

Per poter disporre di ulteriori elementi di analisi e meglio finalizzare le proposte abbiamo 
inteso porre l’attenzione non solo all’edificio, ma anche alle persone che vi abitano e al 
contesto urbano circostante.

Nella sostanza è stato utilizzato un approccio integrato e innovativo nel superamento della 
tradizionale attenzione nei confronti del solo immobile per considerare le persone come 
elemento centrale assieme alle quali formulare proposte costruite sulle loro esigenze, per 
una reale e nuova qualità dell’abitare e del vivere quotidiano.

Gli interventi sull’edificio interagiscono con la componente sociale e ambientale, traducendosi 
in un multi-obiettivo idoneo alla studio di sistemi complessi.
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Per poter disporre di informazioni utili alla costruzione di proposte integrate sono state 
predisposte 2 schede propedeutiche alla raccolta degli elementi necessari per la definizione 
di una progettazione di massima degli interventi e delle prestazioni da offrire ai residenti.

La prima scheda è la “la carta di identità del fabbricato” (allegato n. 1), una sorta di anagrafe 
puntuale che raccoglie elementi di carattere generale e specifici sullo stato dello stesso 
immobile, sulle tecniche costruttive, sull’epoca di costruzione, sugli eventuali vincoli presenti, 
sugli interventi realizzati, sugli impianti, sui consumi energetici, ecc. 

Con un sopralluogo effettuato da tecnici e ingegneri strutturisti sono stati raccolti tutti 
gli elementi che caratterizzano l’immobile e che sono funzionali alla compilazione di una 
specifica matrice (predisposta e collaudata nell’ambito di progetti finanziati dal MISE) che 
consente, con un’elaborazione costruita su logaritmi testati, l’individuazione degli interventi 
di efficientamento e di messa in sicurezza dell’edificio attraverso l’utilizzo delle migliori 
tecnologie disponibili.

Per la sua duttilità, lo schema utilizzato può consentire diversi scenari, con soluzioni di livello 
minimo o massimo, sia a livello strutturale, sia impiantistico. È inoltre possibile verificare i costi 
degli interventi programmati al netto degli incentivi fiscali e verificare il contributo dell’edificio 
alla riduzione del consumo di Co2.

La seconda scheda, denominata “diagnosi sociale” (allegato n. 2), è costruita sui residenti, a 
partire dai dati anagrafici e occupazionali. Ci si è, inoltre, proposti di verificare le specifiche 
esigenze e sensibilità attraverso alcune domande mirate che toccano tre ambiti di possibile 
interesse:

• in relazione all’immobile (superamento barriere architettoniche, esigenza di spazi 
comuni da condividere, parcheggi, ascensore….)

• in relazione all’area circostante (parcheggi carenti, illuminazione inadeguata, assenza 
di fermate autobus, spazi verdi ecc.)

• in relazione ai servizi alla persona (richiesta di badante di condominio o altre esigenze 
legate a piccoli/grandi problemi quali: spese a domicilio, accompagnamento presidi 
sanitari, accompagnamento bambini a scuola, ecc), con soluzioni anche legate 
all’attivazione di forme di solidarietà di quartiere.

L’interazione fra le due schede ha offerto un quadro di informazioni articolato e, soprattutto, 
la possibilità di poter disporre di elementi utili per offrire soluzioni personalizzate e integrate, 
dove la qualità dell’abitare e del vivere quotidiano, inteso in tutte le sue accezioni, unitamente 
alla vivibilità del contesto urbano, diventano elementi intrinseci allo stesso percorso di 
riqualificazione.

A prescindere dai possibili utilizzi su ampia scala che ci auguriamo possano scaturire dal 
modello di lavoro testato con il progetto “condomini”, “la carta di identità del fabbricato”, se 
adeguatamene sostenuta, potrebbe da subito essere promossa e adottata su base volontaria 

Gli strumenti utilizzati 
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dalle proprietà (amministratori di condominio) che potranno così disporre di elementi 
conoscitivi sullo stato di salute dell’immobile in cui vivono e avere maggiore consapevolezza 
sugli interventi da realizzare, ovvero, nel caso di edifici già efficientati o messi in sicurezza, 
di poter disporre di attestazioni che potranno verosimilmente incidere anche sul valore 
dell’immobile.

Gli attori del progetto
L’approccio multidisciplinare adottato (energetico, impiantistico, strutturale, sociale, 
urbanistico...) è stato favorito dalle diverse competenze dei soggetti che hanno partecipato a 
tutte le diverse fasi e che hanno accompagnato Innovacoop, in questo intenso e impegnativo 
percorso.

Il riferimento va a tre cooperative di progettazione (Mate di Bologna, Politecnica di Modena e 
Centro progettazione cooperativo di Reggio Emilia), a una cooperativa sociale che ha operato, 
per conto delle amministrazioni pubbliche nell’ambito dell’integrazione sociale (OpenGroup 
di Bologna), a una cooperativa che si occupa di innovazione tecnologica con particolare 
riferimento al mondo delle costruzioni (ICIE di Bologna), a una cooperativa che si occupa di 
comunicazione (La Lumaca di Modena), a un libero professionista, arch. Riccardo Tagliaferri, 
con personali esperienze nell’ambito delle reti solidali fra condomini.

Francesca Montalti, già vice-presidente di Innovacoop, e Rita Pareschi, referente tecnico per 
la Regione Emilia-Romagna del Progetto e responsabile ambiente e territorio in Legacoop 
Emilia-Romagna, hanno supportato e seguito le diverse fasi operative, nonché il rapporto con 
le diverse strutture coinvolte, con le cooperative di abitanti e gli amministratori di Asppi, oltre 
che con i livelli associativi interessati (Asppi nazionale, Asppi Bologna, Asppi Modena). 

Il supporto di ART.ER ha poi consentito di raccogliere, attraverso l’esperienza maturata dalla 
struttura nell’ambito dei diversificati progetti sviluppati sul residenziale pubblico e privato 
(Bild Lab e non solo), importanti spunti e suggestioni.

Da ultimo, infine, ma non per importanza, ci è doveroso citare il coordinamento di Nomisma e 
la messa a disposizione di preziose competenze e professionalità in ambiti legati ai processi 
di riqualificazione/rigenerazione urbana e alle dinamiche dei mercati immobiliari.

Fra le relazioni esterne più proficue vanno ancora annoverate le relazioni aperte con Banca 
Etica, con l’Agenzia per l’energia di Modena, con Anci e con i vari dirigenti, del competente 
Assessorato alle attività produttive, con particolare riferimento al dr. Silvano Bertini e al 
direttore generale Morena Diazzi e con l’Assessorato alla pianificazione territoriale.
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Gli edifici che sono rientrati nel progetto (allegato 3), sono stati indicati da cooperative di 
abitanti a proprietà divisa e indivisa e da Asppi Bologna e Modena. Con Asppi nazionale 
e con alcune Associazioni territoriali, unitamente a Legacoop E.R. era stata condivisa la 
proposta progettuale originaria e sottoscritto un protocollo di intenti comuni sul tema della 
riqualificazione degli edifici privati.

Nel dettaglio, 9 condomini sono stati selezionati fra gli edifici indicati da Asppi Modena e 
Bologna, i restanti 8 condomini fra quelli indicati dalle cooperative di abitanti a proprietà 
divisa e indivisa (1 condominio di proprietà della coop Castello di Ferrara, 2 condomini di 
proprietà di Coop Dozza a Bologna, 3 condomini di proprietà della coop Unicapi di Modena e 
2 condomini a proprietà indivisa della cooperativa Betulla di Reggio Emilia).

In linea generale, il condominio più piccolo poteva disporre di n. 2 appartamenti, occupati da 
una famiglia e dalla stessa coop Dozza, oltre a una serie di attività commerciali, il più ampio 
presentava oltre 70 appartamenti, con sviluppo a livello orizzontale e la presenza di diversi 
numeri civici.

Per quanto riguarda i residenti, nonostante i numerosi tentativi di approccio:
• diretti, con la consegna a tutti di una lettera esplicativa del progetto e degli obiettivi 

posti (allegato 4), 
• indiretto, attraverso un ampio coinvolgimento degli amministratori di condominio e dei 

capi scala, non è stato possibile interagire con loro.

I tentativi di programmare incontri diretti o colloqui telefonici, ai fini della compilazione della 
scheda sociale, solo in pochissimi casi hanno raccolto la disponibilità dei condomini.
In linea generale, si è registrata una disponibilità abbastanza diffusa dei soci residenti, nel 
caso delle cooperative di abitanti, siano essi a proprietà divisa o indivisa; di contro è stato 
pressochè impossibile contattare o avere risposte da parte dei residenti dei condomini di 
Asppi a proprietà diffusa.

In un solo condominio, sempre di Asppi, l’amministratore ci ha segnalato che non erano 
interessati a partecipare al progetto, non solo per la diagnosi sociale, ma anche per la verifica 
di eventuali misure di efficientamento e di messa in sicurezza del loro edificio, nonostante la 
gratuità dell’indagine.

Non vi è dubbio, e la sperimentazione ha potuto testarlo con grande evidenza, che il tema 
della riqualificazione urbana deve partire dal basso, da un percorso di ampio e profondo 
coinvolgimento e partecipazione dei cittadini.

Le istituzioni, anche a livello locale, a tale riguardo, rivestono un ruolo molto importante, per 
attivare iniziative mirate e intraprendere vere e proprie campagne di sensibilizzazione.

La stessa attenzione andrà dedicata agli amministratori di condominio che rappresentano il 

Il campione selezionato 

4



Sperimentazione pilota in tema di riqualificazione energetica e adeguamento 
sismico con riferimento a edifici privati

principale tramite con i condomini, anche attraverso forme di incentivazione.

Non è casuale che a questo tema il progetto abbia dedicato grande spazio, prevedendo uno 
specifico schema di comunicazione (allegato 5) rivolto a tutti i condomini/amministratori per 
illustrare gli interventi proposti, i costi da sostenere, al netto degli incentivi, unitamente alle 
principali ragioni che sono alla base di scelte che vanno nella direzione della riqualificazione.

I processi di partecipazione vanno, comunque, curati fin dall’inizio nel coinvolgimento diretto 
di tutti i soggetti interessati, ricercando tutte le possibili leve di “ingaggio”. All’argomento 
dedicheremo una parte delle proposte finali.

I risultati del progetto
Dall’elaborazione delle schede anagrafiche (allegato 6 e 7) e sociali (allegato 7, 8) è emerso 
un quadro altamente diversificato e personalizzato pur partendo da un’unica matrice di base. 

Per tutti gli edifici sono stati previsti 3 possibili scenari di intervento:

• energetico di II livello: cappotto, isolamento copertura verso sottotetto, isolamento 
solaio su cantina/garages, sostituzione infissi.

• energetico light: isolamento copertura verso sottotetto, isolamento solaio su cantina/
garages, sostituzione infissi, valvole termostatiche.

• energetico-sismico: esoscheletro isolato termicamente (classe A +).

A seguire, e sempre per ogni singolo edificio, è stato quantificato il costo degli interventi 
programmati per ogni scenario, sia al lordo che al netto delle percentuali a detrazione 
(incentivi fiscali), nonché i tempi di ritorno degli investimenti effettuati. In alcuni casi è stato 
ancora possibile, attraverso il supporto tecnico di Crif, quantificare, il possibile incremento 
immobiliare post-efficientamento energetico e adeguamento sismico. Si tratta ovviamente 
di un valore indicativo che dovrà essere ulteriormente testato rispetto all’andamento dei 
mercati e della domanda, ma che offre comunque una chiara indicazione sui riscontri anche di 
carattere economico che possono determinare tali tipologie di interventi. L’ultima indicazione 
riguarda il contributo in termini di minor inquinamento ambientale.

Laddove possibile, nei casi in cui si poteva disporre di informazioni puntuali fornite dai 
condomini (diagnosi sociale), è stata presentata un’offerta integrata, che ha tenuto conto di 
entrambe le esigenze rappresentate in relazione all’edificio e ai condomini.
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La presentazione dei risultati
Gli esiti delle schede predisposte e le relative proposte progettuali sono state trasferite in un 
modello di comunicazione tipo (allegato n. 9) per essere presentato, nel caso di Asppi Modena 
e Bologna, alle Associazioni territoriali di riferimento, agli amministratori di condominio e, a 
seguire, attraverso assemblee condominiali ai singoli residenti; nel caso delle cooperative di 
abitanti a proprietà divisa e indivisa, ai consigli di amministrazione e, a seguire, ai singoli soci/
proprietari. 

Per meglio testare l’efficacia dello schema di presentazione sono state programmate alcune 
presentazioni direttamente gestite da alcuni componenti dello staff di progetto (Alberto 
Rovesti, della coop. La Lumaca, l’ing. Caiti del Centro di Progettazione di Reggio Emilia, L’ing. 
Sanna dei Mate di Bologna, l’arch. Alagna della Politecnica di Modena, la dr.ssa Montipo di 
Open Group).

L’obiettivo era quello di verificare in modo diretto il livello di interesse e partecipazione dei 
singoli condomini oltre a valutare il grado di adeguatezza della comunicazione predisposta al 
fine di trasformarla in uno schema tipo riutilizzabile e replicabile (allegato n. 10).

Le dinamiche del mercato, passando dalle 
dimensioni dell’offerta
Da una serie di interviste sviluppate direttamente da Nomisma con i maggiori player presenti 
sul mercato e grazie al prezioso contributo fornito da ART-ER, è stato possibile definire le 
dinamiche di un’offerta molto varia ed articolata.

Il quadro che abbiamo cercato di sintetizzare di seguito non è certamente esaustivo rispetto 
alle dinamiche di un mercato in profonda evoluzione che presenta un alto potenziale, ma 
sconta i limiti di una domanda fortemente disaggregata (proprietà diffusa), poco consapevole 
e scarsamente informata.

In primo luogo pare opportuno evidenziare come il mercato dell’efficienza energetica non sia 
ancora sufficientemente sviluppato e maturo, nonostante la domanda potenziale e l’orizzonte 
post 2021 non permetta al momento di consolidare modelli di intervento efficaci che si basino 
solamente sul recupero degli incentivi fiscali. È interessante osservare in questo contesto lo 
sviluppo di nuove filiere imprenditoriali che vedono nelle Utilities (società operanti nel campo 
dell’erogazione di servizi quali acqua, energia elettrica e gas) i capofila di reti e aggregazioni 
più o meno formali, di imprese, professionisti e investitori che possono costruire innovativi 
laboratori per la sperimentazione di modelli di business per la riqualificazione.
Attraverso la realizzazione di interviste in profondità rivolte ai referenti delle tre principali 
multiutility operanti sul territorio della regione Emilia-Romagna nel mercato della riqualificazione 
energetica e sismica (IREN, HERA e AIMAG), è stato possibile definire le caratteristiche 
comuni e le specificità dei modelli di business che caratterizzano le tre aziende. 
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Caratteristiche Comuni:

1. Cessione del Credito, dove la gestione finanziaria si basa sulla possibilità di cedere la 
detrazione d’imposta (“eco bonus”) all’impresa affidataria dei lavori

2. Redemption elevata, intesa come il tasso di successo delle offerte presentate dalle 
utility ai clienti. È stata riscontrata una percentuale piuttosto elevata (pari a circa il 
30%) e tale risultato è visto come conseguenza di un’azione commerciale mirata da 
parte delle imprese e di un mercato ancora potenziale

3. Offerta integrata, comprensiva della cessione del credito. Alla progettazione, 
installazione e sostituzione di componenti e impianti, si accompagna la gestione dei 
servizi (conduzione e manutenzione), che comprende anche il monitoraggio dei dati

4. Garanzia del risultato, dove il risparmio certificato diventa un potente strumento di 
rendicontazione delle utility, capaci quindi di attirare nuovi clienti

5. Contatto diretto con il cliente, per proporre un’offerta mirata, sviluppando un approccio 
retail che affianca il cliente e definisce i servizi sulla base delle specifiche esigenze

6. Scarsa domanda sismica, il mercato è incentrato sulla riqualificazione energetica, 
meno invasiva e più richiesta.

Specificità degli approcci:
A. Gestione organizzativa, i modelli d’impresa sono piuttosto differenziati e si estendono 

dalla “rete di imprese” (che copre tutti i segmenti di offerta, puntando a massimizzare 
il vantaggio tra gli attori), al “general contractor” (prevedendo la realizzazione di 
contratti bilaterali o trilaterali con subappaltatori per la parte edile ed impiantistica), al 
“gestore integrato” (dove l’utility stabilisce accordi specifici)

B. Target di intervento, gli interventi possono essere svolti su interi condomini o su 
singole unità abitative

C. Traghettatori, sono i canali per avvicinarsi al cliente finale, anche se l’amministratore 
di condominio non è proprio ritenuto una figura utile

D. Fornitori a livello territoriale. In alcuni casi l’utility richiede la qualificazione dei fornitori 
sulla base di performance tecnico-industriali, economiche ed etiche, mentre in altri 
casi vengono redatti veri e propri accordi di filiera.

A seguire, abbiamo cercato di arricchire ulteriormente il quadro attraverso la rappresentazione 
di alcune fra le proposte più significative che si propongono sul mercato nazionale. 

• Enel X srl (società del gruppo Enel, interamente partecipata da Enel Spa), si propone 
per riqualificare gli immobili sfruttando gli incentivi dell’Eco-Sismabonus. Si può 
accedere all’offerta compilando una semplice modulistica, dove inserire i dati propri 
e del condominio, a seguire viene programmato un sopralluogo e presentate offerte 
personalizzate, con l’utilizzo della cessione del credito. “La proposta è rivolta ai 
condomini con più di 8 unità immobiliare e con impianto di riscaldamento presente in 
ogni appartamento, interessati a lavori di riqualificazione energetica sulle parti comuni 
del condominio ricadenti nell’ambito del sistema di incentivi Ecobonus e Sismabonus 
che comprendano almeno uno fra installazione del cappotto termico e sostituzione 
dell’impianto termico con caldaia ad alta efficienza o pompa di calore”.
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• Intesa Sanpaolo e TEP Energy Solution, controllata di Snam, attiva nel settore 
dell’efficienza energetica, hanno siglato un accordo di collaborazione per promuovere 
interventi di riqualificazione energetica su edifici a uso abitativo e terziario, con 
particolare attenzione ai condomìni ed alla sostituzione dell’impianto termico e/o alla 
realizzazione del cappotto isolante. Le prestazioni fornite riguardano la consulenza 
finanziaria e tecnica, l’erogazione del contributo fino alla realizzazione del progetto. 
Intesa San Paolo mette a disposizione dei condomìni, quelli con almeno un condòmino 
persona fisica, finanziamenti a copertura della quota non compresa nell’Ecobonus o 
Sismabonus e in generale fino all’80% dell’investimento. Tep Energy Solution propone 
anche il prodotto Casa Mia – finora offerto a 400 condomini in tutta Italia – che punta 
a riqualificare energeticamente gli edifici, finanziando i lavori tramite il risparmio sui 
consumi e la cessione del credito d’imposta sempre legato al meccanismi dell’Ecobonus 
e Sismabonus.

• Harley&Dikkinson, l’associazione dei Progettisti sistemici, delle Imprese applicatrici di 
tecnologie e dei Gestori di soluzioni di efficienza energetica e CNA Costruzioni, il sistema 
nazionale di rappresentanza dell’artigianato e delle micro, piccole e medie imprese 
operanti nella filiera delle costruzioni, dopo aver chiuso un’importante partnership 
volta ad unire le rispettive competenze, hanno definito un percorso comune per la 
riqualificazione energetica e sismica, attraverso l’utilizzo dei nuovi incentivi previsti 
nelle ultime Finanziarie (Eco bonus, Sisma bonus e cessione del credito d’imposta). 
Attraverso il network nazionale dei consorzi, riconoscibile dal marchio Riqualifichiamo 
l’Italia, H&D e CNA Costruzioni intendono promuovere interventi di riqualificazione 
di tipo strutturale su interi stabili. Particolare attenzione viene dedicata alla parte 
finanziaria, con finanziamenti dedicati al condominio, per la parte eccedente non 
finanziata, fino al 100% del valore, senza garanzia fidejussorie e con ammortamenti 
decennali, nel medesimo pacchetto sono previsti finanziamenti alle imprese che 
svolgono gli interventi, in attesa della cessione del credito d’imposta e possibili forme 
assicurative per garantire il condominio nel caso di mancato riconoscimento del 
credito d’imposta da parte dell’Agenzia delle entrate.

• Unicredit ha sottoscritto un accordo con Eni gas e luce ed Harley&Dikkinson per il 
progetto “CappottoMio”, lanciato dalla compagnia e finalizzato alla riqualificazione 
energetica e alla messa in insicurezza sismica degli edifici condominiali. Nel dettaglio, 
l’offerta di UniCredit mira a potenziare questa iniziativa, andando a finanziare la parte 
eccedente con tre linee di prodotto in grado di rispondere alle diverse esigenze 
dei condòmini e delle imprese: mutui destinati ai condomìni aderenti al Servizio 
CappottoMio; erogazione di prestiti ponte alle imprese che realizzano i lavori dal 
periodo di realizzazione all’incasso del credito verso Eni gas e luce; acquisto del 
credito finanziario da parte di UniCredit Factoring, derivante dalla vendita del credito 
fiscale tra imprese che realizzano i lavori ed Eni gas e luce.
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La struttura del progetto e i primi elementi 
all’attenzione
L’estrema duttilità del progetto, sperimentato su una serie di condomini, consente rispetto 
all’offerta oggi presente sul mercato di formulare alcune considerazioni di base (allegato n. 
11).

Innanzitutto va segnalata in positivo la possibilità di cessione del credito da parte dei singoli 
condomini ai soggetti imprenditoriali/Esco che si propongono di programmare ed effettuare i 
lavori. Un’importante leva che senza dubbio ha stimolato le multiutility e non solo ad investire 
in un mercato ancora allo stato potenziale.

Alcune stime indicano che nei prossimi 10 anni si potrebbero sviluppare interventi di 
riqualificazione superiori ai 100 miliardi.

Nessuna delle offerte esaminate presenta, tuttavia, approcci dedicati ai singoli residenti/
proprietari né, quantomeno, assume fra le varie componenti da analizzare il fattore sociale.

La sperimentazione ha, di contro, inteso interfacciare la dimensione sociale con quella più 
strutturale legata all’edificio e all’area urbana circostante, per offrire soluzioni integrate legate 
a una nuova qualità dell’abitare, dove gli interventi sull’edificio possono assumere anch’essi 
rilevanza sociale, in una relazione sempre più stretta fra la componente legata alle singole 
persone, all’ambiente, alle risorse necessarie.

Attraverso il lavoro sviluppato è stato quindi possibile meglio caratterizzare gli obiettivi, 
studiare la loro interazione per pervenire alla sintesi finale dell’”abitare sostenibile”, attraverso 
un percorso di reale partecipazione dei diversi soggetti interessati (amministratori, residenti/
proprietà).

Per il superamento delle barriere non tecnologiche allo sviluppo di mercato si è quindi 
inteso focalizzare l’attenzione su tre elementi che caratterizzano l’approccio multi-obiettivo: 
il modellatore di interventi, l’industrializzazione del processo (per una facile replicabilità), il 
facilitatore degli interventi.

Il modellatore di interventi, nel caso specifico, è costituito da un pool di competenze che 
raccolgono e immettono dati su di una piattaforma che consente di pervenire alla formulazione 
di diagnosi a supporto delle stesse decisioni e della relativa declinazione delle proposte di 
intervento che sono a loro volta costruite sulla base di best practices e soluzioni altamente 
innovative (tecnologie di involucro e di impianto ad alta efficienza energetica, tecnologie per 
la riduzione del rischio sismico). 

Volutamente, anche se nella realtà il campione di condomini esaminato non ha presentato 
elementi di forte criticità rispetto a possibili problemi statici, si è cercato di trovare soluzioni 
tecnologiche che consentissero, durante l’eventuale fase di messa in sicurezza dell’immobile, 
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la permanenza degli abitanti presso le loro abitazioni al fine di creare meno disagio possibile.

La piattaforma utilizzata presenta un approccio multi-obiettivo (energetico-sismico-sociale), 
un’operatività multiscala (edilizia, territoriale) e può operare su diversi livelli di analisi 
(speditivo, approfondito).

L’approccio utilizzato per l’occasione del progetto “condomini” è quello speditivo che già 
consente per l’articolazione dei diversi dati richiesti di poter sviluppare analisi e definire – 
sulla base del modello utilizzato – ipotesi concrete di intervento.

Con l’arricchimento di ulteriori dati conoscitivi, mantenendo le informazioni base della matrice 
utilizzata, è possibile pervenire al livello “approfondito” per la realizzazione e gestione degli 
interventi a testimonianza del duttilità e della replicabilità del modello applicato.

Nel susseguirsi delle diverse fasi è possibile pervenire a una sorta di industrializzazione 
del processo per favorire la sua attuazione (dalla fase di sensibilizzazione e presentazione 
soluzioni mirate, alla fase di ulteriore analisi e presentazione offerta, alla realizzazione e alla 
gestione degli interventi e delle prestazioni proposte). 

Tutte le diversi fasi sono accompagnate da una figura, quella del “facilitatore”, che rappresenta 
il necessario collante che si relazione e interagisce con residenti / proprietà / amministratori di 
condominio. Questa figura, che può anche assumere identità diverse (custode sociale, care 
manager, facility manager) è sempre presente, supporta l’emersione di fabbisogni sociali e 
tecnici che trasforma in specificità e priorità utili ad individuare le migliori soluzioni tecniche 
per un abitare sostenibile, rappresenta il necessario collante fra le proprietà, le loro necessità 
e lo staff tecnico.

Il progetto “condomini”, per come configurato e per gli obiettivi posti, si ferma alla prima fase 
(engagement condòmini e amministratori, diagnosi speditiva tecnica e sociale, individuazione 
fabbisogni, individuazione di più soluzioni di intervento - large, medium, small - presentazione 
in assemblea delle soluzioni elaborate, compresa la quantificazione dei costi a carico degli 
utenti al netto degli incentivi fiscali e individuazione soluzioni di interesse) e rappresenta una 
buona base di partenza anche per la prosecuzione delle fasi successive. 

Sarebbe possibile, infatti, con una serie di approfondimenti mirati, una volta avuto il consenso 
dell’assemblea di condominio o della singola proprietà, nel caso delle cooperative di abitanti, 
sviluppare le ulteriori fasi: 

• configurazione dell’offerta integrata e delle possibili forme di finanziamento, a partire 
dalla cessione del credito, 

• ricerca di forme di finanziamento per la copertura delle restanti quote, 
• verifica di eventuali formule assicurative, 
• avvio della fase esecutiva, sia per gli aspetti legati agli interventi sugli edifici, sia per 

quelli legati alle possibili prestazioni di servizi nei confronti dell’utente
• supporto per la trascrizione di eventuali accordi di collaborazione da sottoscriversi 

con l’amministrazione locale, fino all’ultimo passaggio che attiene più propriamente 
alla gestione. 
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Per arricchire ulteriormente l’esperienza maturata con questo progetto, sarebbe utile poter 
riaprire un ulteriore cantiere, seguendo almeno un caso, come progetto pilota, fra i diversi 
condomini analizzati che intendano procedere con la realizzazione degli interventi individuati.
La logica prosecuzione del progetto potrebbe consentire di meglio testare l’efficacia del 
modello proposto e di entrare nel dettaglio di tutti gli ulteriori passaggi seguendone tutti 
gli aspetti, evidenziandone le criticità di ordine tecnico, finanziario, amministrativo, sociale, 
procedurale; con una estensione della proposta progettuale andrebbero – se ritenuti utili - 
esplorati ulteriori aspetti innovativi legati alla domotica anche a carattere assistenziale.

Il progetto pilota potrebbe trovare in ART-ER come nel Cluster energia/costruzioni, opportuni 
punti di riferimento e tradursi, a livello più generale, in un’opportuna guida per i processi di 
riqualificazione.
Come noto, l’impianto del progetto pone al centro non solo l’immobile da riqualificare ma 
anche e soprattutto le persone (residenti o proprietari che vi abitano). È perciò opportuno 

Un focus sulla diagnosi sociale

soffermarci sugli esiti delle indagini sviluppate, sia attraverso le interviste dirette, sia attraverso 
la consegna dei questionari ai referenti delle cooperative abitanti. Di contro, come accennato 
in premessa, non è stato possibile avere ritorni da parte dei residenti dei condomini indicati 
da Asppi.

Nel merito della scheda sociale (allegato n. 12), la prima serie di informazioni riguardava 
il numero di famiglie, la loro composizione, l’età anagrafica dei componenti, l’eventuale 
presenza di stranieri e la condizione lavorativa/pensionistica.

La maggioranza delle famiglie rientranti nel campione è risultata di cittadinanza italiana, con un 
modesto numero di stranieri, sufficientemente integrati. L’età media, registrata in 4 condomini 
su 7, è apparsa abbastanza elevata con una significativa presenza di over 60. Il numero di 
pensionati è molto elevato e decisamente prevalente. Solo 2 condomini presentano età medie 
al di sotto dei 50 anni. Percentualmente significativa anche la presenza di non occupati. 

Le segnalazioni più ricorrenti riguardano l’assenza di ascensori e di impianti di aria condizionata. 
La metà circa dei condòmini intervistati ha segnalato la presenza di barriere architettoniche 
e la mancanza di spazi comuni.

Molti intervistati hanno ancora evidenziato il degrado dell’area circostante il condominio e la 
scarsa presenza di punti di vendita oltre a una carente illuminazione pubblica e all’assenza di 
aree verdi/orti urbani e di parcheggi.

Quasi tutti gli intervistati richiamano la necessità di poter disporre di badanti (magari di 
condominio) e di assistenza infermieristica, ausili per i pagamenti e per la lettura delle bollette; 
a seguire, viene ancora segnalato il problema della pulizia degli spazi comuni.
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La seconda parte del questionario ha inteso sondare, con maggior dettaglio, l’attenzione 
verso i temi dell’efficientamento energetico e della sicurezza sismica oltre a un eventuale 
interesse per una riqualificazione del condominio in cui risiedono.

L’importanza attribuita ai temi ambientali, con particolare riferimento al risparmio energetico, 
è risultata significativa: il risparmio in bolletta è apparsa, tuttavia, la motivazione prevalente. 
Anche l’interesse verso un immobile più sicuro ha registrato interesse, seppure condizionato 
dalla componente costi.

In sostanza, il tema dei costi e a seguire gli aspetti progettuali sono gli elementi che hanno 
avuto maggior riscontro; un 25/30% degli intervistati ha dichiarato di non potersi comunque 
permettere spese aggiuntive. Anche la disponibilità alla costruzione di reti solidali per fornire 
risposte alle plurime esigenze segnalate (assistenza lettura e pagamento bollette, spesa 
condominiale, accompagnamento bambini a scuola, pulizia spazi comuni, ecc.), ha trovato 
interesse solo in una minoranza di condòmini.

Quasi tutti potrebbero però contribuire alla riqualificazione del proprio condominio, a fronte 
di significativi risparmi.

Volendo trarre qualche considerazione dagli esiti dell’indagine, a partire dalla mancata 
adesione da parte delle famiglie residenti nei condomini di Asppi, ma con qualche defezione 
anche nei condomini delle coop abitanti, non possiamo che rimarcare l’esigenza prioritaria 
di informare/formare proprietà e residenti, creando reali momenti di partecipazione e di 
coinvolgimento. 

Nella sostanza la figura del “facilitatore”, quale espressione di plurime conoscenze e 
competenze, che apre il dialogo con i residenti e prosegue il percorso nella ricerca di soluzioni 
sostenibili, realizzabili e condivise sotto tutti profili (economico, sociale, edilizio, strutturale), 
rappresenta quel necessario collante per coniugare i processi di riqualificazione urbana con 
le aspettative e le esigenze di chi abita in quegli edifici.

Come abbiamo già avuto modo di rappresentare, non necessariamente il facilitatore è 
rappresentato da un unico soggetto, anzi, a seconda delle varie fasi (speditive, esecutive…), 
può assumere specifiche connotazioni e avere competenze diverse. 

A fronte di una proprietà diffusa, non organizzata e spesso poco consapevole dell’importanza 
di intervenire sulla sicurezza e sull’efficientamento del condominio in cui abita, occorre saper 
andare oltre al semplice rapporto commerciale, che normalmente si instaura fra chi offre 
interventi e prestazioni e chi le deve ricevere, per considerare altri aspetti che attengono alla 
sfera personale e sociale.

La nuova frontiera della rigenerazione urbana e l’uso più razionale delle città e degli spazi 
e l’approccio che ne consegue, non è quello (o almeno non può essere solo quella) di 
recuperare qualche area degradata, riformulando usi, spazi a uso pubblico e/o residenziale; 
la vera sfida è piuttosto rappresentata dal recupero del patrimonio residenziale privato, che 
rappresenta ben l’80% dell’intero patrimonio immobiliare.
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Considerazioni conclusive e proposte
L’approccio che abbiamo cercato di seguire introducendo la dimensione sociale, con l’ascolto 
di ogni singola istanza e l’avvio di un percorso partecipativo, unitamente alla disamina 
dell’area in cui i condomini sono inseriti, va proprio nella direzione di affrontare il tema della 
rigenerazione, partendo dal singolo edificio in quanto inserito nel contesto urbano, in una 
dimensione territoriale, urbana ed edilizia che va ripensata e adattata alle dinamiche di una 
società profondamente mutata: dalla composizione del nucleo familiare, alle presenze multi-
etniche, all’invecchiamento della popolazione.

Più che di rigenerazione urbana o riqualificazione sarebbe opportuno introdurre il concetto 
di micro-rigenerazione, termine con il quale viene definito una processo partecipativo, dove 
il pubblico ha il compito di “facilitare” e di favorire le iniziative private nel pieno rispetto delle 
previsioni costituzionali, in primis, l’art. 118 co. 4 Cost. che prevede che “ i poteri pubblici 
favoriscano l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento di attività 
di interesse generale sulla base del principio della sussidiarietà”.

Gli interventi di micro-rigenerazione/riqualificazioone debbono trovare, nell’ambito di un 
progetto pianificatorio di più ampio respiro, nel superamento del degrado urbano la loro 
naturale collocazione e il necessario collante per la ricostruzione di una nuova città consolidata 
e coesa al fine della sua macro-rigenerazione, poiché alla fatiscenza di edifici e di spazi 
pubblici e alla carenza di servizi spesso si accompagna il disagio sociale ed economico di 
una parte della popolazione. 

A tale riguardo, la stessa pianificazione territoriale, nell’attuale ridefinizione dei nuovi piani 
urbanistici generali, può svolgere un ruolo importante e innovativo nel sapersi calare e 
rapportare con le dimensioni e le variabili di una società profondamente mutata e piena di 
tensioni sociali.

Sotto tale profilo riteniamo che il modello speditivo individuato, che comunque ha il pregio 
di poter offrire, in tempi rapidi, un dettagliato spaccato dello stato di “salute” degli immobili 
esaminati e dei principali interventi da realizzare per efficientarli e metterli in sicurezza, oltre 
ai fabbisogni dei singoli proprietari/residenti, potrebbe essere un importante strumento a uso 
dei comuni che intendono, per alcune aree, acquisire maggiori livelli di conoscenza al fine di 
favorire ed incentivare percorsi di “rinascita urbana”.

Nell’ambito dell’elaborazione del piano strategico, il possibile utilizzo di indagini 
speditive oltre a promuovere l’efficientamento e la messa in sicurezza degli edifici 
riteniamo possa anche offrire importanti elementi per pianificare una nuova visione di 
centro abitato e di servizi correlati ai reali bisogni delle persone.
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La proposta è, peraltro, in piena sintonia con i contenuti dell’intesa sull’autonomia differenziata 
sottoscritta con il governo nazionale nel febbraio 2018 dove, fra le 15 materie individuate, 
vengono indicate anche territorio e rigenerazione urbana, nel riconoscimento delle stesse 
indagini speditive come strumento utile per una maggiore conoscenza del territorio.

Richiamando sempre la legge urbanistica e volendo, fra gli aspetti di maggiore innovazione, 
sottolineare la centralità assegnata ai rapporti negoziali fra pubblico e privato (dalla 
composizione, alle competenze degli uffici di piano, ai contenuti degli accordi operativi), 
pensiamo che andrebbero altresì disciplinate alcune positive forme di collaborazione, lasciate 
alla libera discrezionalità dei comuni e ai loro regolamenti comunali ove deliberati. 

La prima esperienza fu sviluppata dal comune di Bologna nel 2014, seguita poi da tante altre 
amministrazioni anche al di fuori del territorio regionale. Il modello bolognese, nel valorizzare 
la propria funzione gestionale, esplica forme di paternariato sociale e di collaborazione per far 
confluire l’attivismo dei cittadini verso la gestione condivisa e la rigenerazione dei cosiddetti 
“beni comuni urbani”.

Anche nel contesto della riqualificazione degli edifici privati, la sottoscrizione di- 
“accordi di collaborazione”, fra i soggetti privati e le amministrazione comunali, può fare 
la differenza laddove, a fronte di processi di riqualificazione di edifici privati, il pubblico 
si impegni a effettuare interventi urbani (sistemazione verde pubblico, potenziamento 
del sistema di illuminazione, incremento o adeguamento delle dotazioni di parcheggi) 
nel superamento del degrado locale.

Seppure la ratio dei regolamenti che disciplinano gli “accordi di collaborazione” trova 
fondamento nel tentativo di affievolire e disinnescare i costi sociali, economici, amministrativi 
derivanti dai conflitti locali tra privati, amministrazioni comunali, comitati civici, ecc., 
con l’obiettivo di tenere insieme rigenerazione urbana, spazi di socialità e progetti di 
inclusione sociale, tali accordi possono trovare ampia applicazione anche nel contesto della 
riqualificazione, non permeato in generale da conflitti, ma certamente da tensioni, per lo stato 
di degrado di molto aree urbane, così come ci è stato ampiamente segnalato dai riscontri con 
i condòmini.

Incentivi di questo tipo potrebbero, peraltro, favorire forme di emulazione nei condomini 
circostanti e favorire l’avvio di riqualificazione diffuse, in un rapporto di condivisione e 
partecipazione attiva fra pubblico e privato.

Senza voler entrare nel merito delle scelte comunali, dipendenti esclusivamente dalla 
libera scelta delle amministrazioni e dei loro consigli comunali, potrebbe essere utile e 
per molti aspetti incentivante prevedere a livello regionale una “cornice quadro” in cui 
inserire i possibili accordi che potrebbero attivarsi con i privati, al fine anche di evitare 
il proliferare di regolamenti non supportati da un contesto legislativo di riferimento.

I due ambiti citati (indagini speditive, sul modello proposto e accordi di collaborazione) 
dovrebbero poter disporre di risorse dedicate per diventare strumenti che realmente 
favoriscono la riqualificazione. A tale riguardo la prossima programmazione dei fondi strutturali 
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e non solo potrebbe offrire importanti contributi e stimoli nella direzione auspicata. 

Se i richiamati accordi di collaborazione riguardano in particolare l’urbanistica e gli interventi 
strutturali che potrebbero essere realizzati per rendere meno degradate le aree urbane, 
laddove, soprattutto, i privati si impegnino a riqualificare gli edifici in cui abitano, ciò non toglie 
che anche i problemi di carattere sociale richiedano per lo meno un momento di riflessione.
Non possiamo omettere, parlando di rigenerazione urbana, di affrontare fra i tanti nodi che 
stanno alla base del mancato decollo degli interventi di riqualificazione le difficoltà economiche 
che riguardano tante famiglie che si trovano ai margini o sotto la soglia di povertà.

Nel caso specifico del progetto condomini, per esempio, abbiamo potuto constare come 
in due condomini in particolare sia molto elevata la percentuale di insolventi rispetto alle 
classiche spese condominiali, per evidenti problemi economici. Appare chiaro come in 
questi casi sia impossibile, al di là di ogni incentivo o di forma di condivisione sull’esigenza di 
riqualificare, pensare che possano essere effettuati gli interventi.

Pensando poi alle periferie più degradate, spesso abitate da famiglie neppure in grado di 
provvedere alle esigenze di prima necessità, non vi è dubbio che sul punto vada aperta una 
seria riflessione. 

Per non ricadere nella facile tentazione di relegare il tutto a problemi di carattere sociale, 
accantonando ogni possibile analisi, sarebbe invece opportuno entrare nel dettaglio di come 
si possano configurare gli estremi di un possibile intervento pubblico, pensando a modalità 
innovative in grado di dar corso a forme di edilizia convenzionata, anche al di fuori dei canoni 
classici, attraverso magari l’istituzione di un fondo sociale dedicato, che possa in alcune 
condizioni intervenire a supporto e a garanzia degli “insolventi incolpevoli”.

Anche in questo caso, la formula di un particolare accordo di collaborazione, a forte valenza 
sociale, dedicato a risolvere il problema delle mancate coperture per la realizzazione delle 
opere, da svilupparsi attraverso lo studio di particolari forme di garanzie, anche a favore del 
pubblico, possono diventare ambiti da approfondire e valutare.

Da ultimo vale la pena di annoverare alcuni ulteriori strumenti che potrebbero favorire un 
processo di riqualificazione, quali: i fondi di garanzia, i fondi di rotazione, ecc, previsti nella 
stessa legge urbanistica, ma ancora privi delle necessarie dotazioni finanziarie.

I temi su cui impegnarsi e lavorare sono tanti, sia da parte del pubblico, con azioni, indirizzi, 
politiche, sia da parte del privato, con idee e progetti di risanamento integrati ed inclusivi. 
Si tratta di costruire un programma comune dove convogliare idee e risorse (a partire da 
fondi strutturali e non solo), per aprire una nuova stagione dove le città e le loro periferie o, 
più in generale, i centri urbani possano ritrovare, nella ridefinizione di molte funzioni, nella 
individuazione di nuovi spazi, una dimensione urbana e sociale in linea con le mutate esigenze 
dell’abitare e del vivere nelle comunità.
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Sintesi delle proposte e azioni da 
sviluppare:

Nella parte finale della relazione di progetto, abbiamo avuto modo di rappresentare una 
serie di sollecitazioni, di spunti e di proposte, maturate dall’esperienza del lavoro svolto, che 
mettiamo a disposizione della Regione. Fra i vari punti segnalati (fra i quali la prosecuzione 
del cantiere “progetto condomini”) due, in particolare, pensiamo vadano esaminati con 
attenzione, per la reale possibilità di diventare un volano che potrebbe attivare e favorire un 
percorso di riqualificazione su ampia scala.

• favorire e promuovere, nell’ambito della redazione dei PUG e più in particolare nella 
Strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale, le indagini speditive, nelle 
modalità sperimentate e rappresentate nel progetto “condomini”, di aree del tessuto 
urbano ove le Amministrazioni comunali ritengano necessario poter acquisire elementi 
puntuali anche al fine di favorire processi di riqualificazione urbana. Le modalità e gli 
strumenti da utilizzare possono essere di diversa natura: dalla semplice circolare, alla 
produzione di linee guida, alla definizione di un atto di coordinamento tecnico, come 
previsto dall’art. 34 della LR n. 24/2017, nell’ambito della stesura dei criteri uniformi 
per la definizione dei contenuti e dei metodi di elaborazione della strategia per la 
qualità urbana ecologico ambientale, fermo restando la libertà di scelta dei comuni 
nell’adottare o meno tali indagine speditive;

• aprire una riflessione sull’esigenza di predisporre una proposta legislativa (ovvero, 
apportare una integrazione alla legge sulla difesa del suolo) in tema di accordi di 
collaborazione. Come noto, questa innovativa modalità d’intesa fra pubblico e 
privato, dopo la positiva esperienza del comune Bologna, sta diventando uno tra gli 
strumenti più utilizzati per intraprendere rapporti di collaborazione fra le pubbliche 
amministrazioni ed i soggetti privati, al fine di favorire positivi interscambi a tutela del 
patrimonio pubblico messo a disposizione delle comunità, attraverso anche percorsi di 
auto-gestione. Tali accordi nascono per sanare i conflitti sociali e trovare meccanismi 
condivisi di utilizzo e salvaguardia dei “beni comuni”. Tale formula potrebbe, tuttavia, 
essere applicata anche ai casi di riqualificazione di edifici privati, laddove il pubblico 
si potrebbe impegnare a fornire servizi e dotazioni minime nelle aree che presentano 
elementi di degrado, a fronte della virtuosità dei privati che efficientano e mettono in 
sicurezza i loro immobili. Attualmente la ateria è disciplinata da regolamenti comunali 
fra loro molto differenziati. Una norma regionale potrebbe creare una cornice quadro 
per dare maggior omogeneità e struttura alla formula dell’accordo, promuovendone 
anche l’uso, la cui adozione comunque rimane, anche in questo caso, una libera scelta 
delle amministrazioni comunali.
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