LA SFIDA della MICRO-RIGENERAZIONE
nella NUOVA PIANIFICAZIONE URBANA
Il Progetto Condomini
Analisi di un percorso
A cura di: Rita Pareschi – Resp. Ambiente e territorio Legacoop E.R.

Bologna, 15 novembre 2019

Perché nasce il progetto
• Nasce dall’esigenza di enucleare gli ostacoli e i nodi che impediscono
l’avvio su ampia scala di un processo di riqualificazione/rigenerazione
urbana, al fine di creare le condizioni che possano favorirne il percorso.
• In una regione dove la legge sul consumo del suolo ha puntato molto
sulla rigenerazione urbana, nel contenimento della fase espansiva.
• Abbiamo adottato un approccio molto pragmatico e operativo, evitando
di percorrere strade e approfondimenti già sviluppati in tanti studi e
ricerche

Perché nasce il progetto
•

Non abbiamo sviluppato, ad es., confronti con altri Paesi (vedi Francia) dove la
rigenerazione è diventata da anni un’importante strategia di intervento
pubblico, la cui possibile riproposizione nel nostro territorio nazionale appare
in parte frenata da alcune condizioni che, seppure positive, hanno contribuito
ad inibire lo sviluppo di modelli similari.

•

Pensiamo all’alta diffusione della case di proprietà, dove la media italiana si
aggira sull’80%, con punte del 93% in Molise; l’Emilia Romagna si attesta su
valori prossimi all’82% (dati al 2017); anche se, nel futuro prossimo, potrebbe
registrarsi una maggiore propensione verso l’affitto e le norme sul consumo
del suolo favorire, attraverso l’attivazione di nuovi processi e percorsi, l’avvio di
processi di rigenerazione urbana.

* In Francia, le politiche nazionali adottate, le risorse stanziate, le strumentazioni attivate, a
partire dal Programma nazionale di rinnovamento urbano, hanno consentito lo sviluppo di
interventi a tappeto.

Da dove siamo partiti
• NON SIAMO QUINDI PARTITI DA ZERO
• Abbiamo fatto tesoro delle tante positive esperienze sviluppate negli
anni, per proporre anche strade e approcci nuovi, ricordiamo:
• BUILD LAB: Laboratorio di innovazione e finanza per l'edilizia sostenibile
• Abracadabra – progetto sviluppata dalla facoltà di architettura
dell’Università di Bologna
• I progetti dell’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile, con sede a
Modena
• E per quanto riguarda Legacoop
• Delle tante iniziative sviluppate nei territori a partire da Legacoop Bologna,
o ancora da una serie di laboratori organizzati con Audis (Associazioni
aree urbane dismesse) e più in generale del riconoscimento strategico dei
temi legati alla riqualificazione degli edifici ed alla rigenerazione urbana,
attraverso il consolidamento di gruppi di lavoro, articolati per competenze
multidisciplinari e per tipologia di impresa

Da dove siamo partiti
• Nello specifico del Progetto, abbiamo voluto partire dal basso, testando
nel concreto, con casi reali, i fabbisogni, le esigenze di efficientamento e
di messa in sicurezza delle abitazioni e la propensione ovvero la volontà
delle proprietari/residenti ad investire per disporre di alloggi più
efficienti e sicuri – target: gli edifici privati
• Sono stati coinvolti 17 condomini, su 32 selezionati, in base a criteri che
ne garantivano la rappresentatività (ubicazione geografica, epoca di
costruzione, dimensione, caratteristiche residenti…), selezionati fra coop
abitanti e proprietari aderenti Asppi

Le condizioni esterne
• Le condizioni esterne:
• reale bisogno di efficientare e mettere in sicurezza il patrimonio
immobiliare privato, oltre il 60% degli edifici è stato costruito prima delle
norme sulla sicurezza sismica. Punto chiave: Esigenza di Adeguatezza

Le condizioni esterne
• Le condizioni esterne:
• ll solo patrimonio residenziale privato assorbe oltre il 40% dell’energia
complessivamente utilizzata in tutti i settori del nostro Paese e il 65%
degli edifici risulta in Classe G, contribuendo in misura significativa
all’inquinamento in atmosfera.
• Punto chiave: Esigenze di carattere Ambientale, per la lotta contro i
cambiamenti climatici, nel rispetto accordi di Parigi

Le condizioni esterne
• Le condizioni esterne
• Il mercato presenta un’offerta di intervento organizzata e articolata, in
alcuni casi rivolta anche al singolo appartamento, a fronte anche delle
nuove opportunità sulla cessione del credito d’imposta; di contro, la
domanda non è strutturata, organizzata ed è spesso inconsapevole.
• Punto chiave: intervenire sulla domanda

Le condizioni esterne
• Le condizioni esterne
• L’80% del patrimonio immobiliare, appartiene ai privati.
• I processi di rigenerazione urbana, che investono anche e soprattutto aree
ed edifici pubblici, rappresentano dimensioni marginali, seppure
importanti, rispetto alle esigenze complessive di riqualificazione dei
tessuti urbani.
• Punto chiave: intervenire patrimonio immobiliare privato

Gli obiettivi
Obiettivi principali:
• rendere più sicure ed efficienti le abitazioni private, che rappresentano la
massa critica per consistenza e dimensione, attivando percorsi di microgenerazione
• ottenere benefici ambientali, contribuendo a contenere i cambiamenti
ambientali e l’incremento delle temperature
• creare maggiore consapevolezza nei residenti/proprietari, promuovendo
forme di aggregazione della domanda
• Al fine di favorire l’avvio di un processo di ampia riqualificazione

Patrimonio residenziale privato
• Partendo dagli elementi analizzati, abbiamo rivolto l’attenzione
principalmente alle residenze private, che comunque rappresentano la
fetta più significativa del patrimonio immobiliare, non considerando
almeno in questa sede, il contesto della rigenerazione urbana
comunemente intesa. “quale programma di riqualificazione di parti
territorio come rimedio al degrado urbano, con interventi ecosostenibili
finalizzati al miglioramento delle condizioni urbanistiche e socioeconomiche e dove pubblico e privato, interagiscono per rigenerare,
rivitalizzare e rendere più funzionale e vivibile un pezzo di città”

I condomini privati in un percorso
di micro-generazione
• La scelta di occuparsi dei condomini non è da considerarsi riduttiva o
comunque subalterna ai temi della rigenerazione, se l’approccio
utilizzato considera gli edifici, quali parti integranti di un contesto urbano
e le componenti sociali ed economiche diventano anch’esse elementi sui
quali costruire proposte, progetti e soluzioni operative e sui quali
interagire in un rapporto di stretta relazione con il pubblico, chiamato a
pianificare le strategie urbane per una nuova qualità dell’abitare.

I condomini privati in un percorso
di micro-generazione
•

Da qui nasce il concetto di MICRO-RIGENERAZIONE, in forza di un approccio e
della ricerca di soluzioni che vanno oltre, le pur importanti misure di
efficientamento energetico o di messa in sicurezza dell’edificio.

Approccio innovativo e multidisciplinare
•

Abbiamo cercato di approcciare in modo innovativo e multidisciplinare, il tema
della riqualificazione, inquadrandolo in un contesto di più ampio respiro.
Approccio alternativo alla tradizione
puramente analitica che propone di interpretare i sistemi complessi
dividendoli nelle loro componenti e studiandone separatamente le
proprietà.

Approccio innovativo e multidisciplinare
• Parola chiave dell’approccio: Integrazione (interazione tra obiettivi, figure,
azioni).
Ci siamo avvalsi di competenze diverse
pur operanti nello stesso staff di progetto
Dalle coop di progettazione
alle coop sociali, a coop.ve che si
occupano di comunicazione
a un istituto per l’innovazione, a
consulenti privati, e con il supporto
di Nomisma e ART-ER
✓ Per un’abitare sostenibile

Non solo l’edificio ma anche le persone
• Oltre agli edifici rientranti nel campione, alle loro caratteristiche (nella
piena consapevolezza, che all’epoca di costruzione la dimensione familiare
aveva altre connotazioni e le esigenze erano diverse) e all’area urbana
circostante abbiamo considerato, in particolare le persone, con le loro
esigenze ed i loro fabbisogni, esplorando 3 ambiti di intervento:

Che riguardano:
- l’immobile
- l’area urbana circostante
- i servizi alla persona

Gli strumenti utilizzati:
l’anagrafe del fabbricato
• Abbiamo costruito ed incrociato due elementi di analisi: l’anagrafica del
fabbricato (carta di identità edificio) e la diagnosi sociale, coinvolgendo
nello staff di progetto competenze multidisciplinari.
L’anagrafe del fabbricato, descrive il contesto urbano
circostante, le principali le caratteristiche dell’edificio:
dagli aspetti energetici, alla tipologia di impianto, alle
caratteristiche strutturali.. Nel caso del progetto, sono
sono state effettuate verifiche dirette. Lo schema, per
come configurato ulteriormente si presta per
assumere le vesti di CARTA DI IDENTITA’ dell’EDIFICIO,
dell’EDIFICIO, da promuoversi ed incentivarsi su larga
scala, versione 3.0 del Fascicolo del Fabbricato a cui
sono associate tutte le informazioni che permettono di
identificare l’edificio, il suo storico, gli interventi
effettuati e i dati rilevati nel tempo

Gli strumenti utilizzati: la diagnosi sociale
• La diagnosi sociale
Elemento fortemente innovativo caratterizzante
dell’intero progetto, si configura come scheda di
indagine mirata sui nuclei familiari residenti,
testata nel corso delle stesse interviste, sviluppate
in alcuni casi per via telefonica, in qualche caso in
forma diretta o attraverso il supporto degli
amministratori di condominio.
L’intervista comprendeva aspetti conoscitivi: sulle
caratteriste del nucleo familiare (dati anagrafici,
attività lavorativa/stato pensionistico, disabilità..)
sulle criticità legate all’immobile ed al tessuto
urbano circostante, sulla disponibilità ad investire
risorse sull’efficientamento e sulla sicurezza….e sui
fabbisogni sociali e assistenziali

La piattaforma per la diagnosi ed il supporto
alle decisioni
• Gli elementi emersi sono stati inseriti su una Piattaforma per la diagnosi
ed il supporto alle decisioni, realizzata e costruita da ICIE, nell’ambito di
un progetto co-finanziato dal MIUR, che ha consentito di formulare, sulla
base di best practices e soluzioni innovative per la rigenerazione
tecnologie di involucro e di impianto ad alta efficienza energetica,
tecnologie per la riduzione del rischio sismico.
• La piattaforma utilizzata consente approcci multi-obiettivo: energetico,
ambientale e sismico, un’operativà multiscala: edilizia e territorio,
facilmente implementabile con la componente sociale e può operare su
livelli di analisi differenti, oltre
• all’individuazione dei principali interventi da realizzare per efficientare e
mettere in sicurezza l’edificio e la proposta di soluzioni formulate, anche di
carattere solidale, rispetto alle esigenze manifestate, sia che riguardino il
perimetro di pertinenza del condominio che l’area urbana circostante.

La valenza delle indagini speditive
• Per come si è configurato il percorso, per la duttilità e la flessibilità
dello strumento utilizzato (piattaforma) è possibile lo sviluppo di
indagini speditive, riproducibili e replicabili, che consentono di
avere indicazioni puntuali sugli interventi/prestazioni da sviluppare,
da incrociarsi con le esigenze di chi vi abita e che riguardano: la
sfera legata all’abitazione e alla sua funzionalità, l’area urbana
circostante oltre ai fabbisogni personali
• Il progetto, per le sue caratteristiche, si presta quindi ad essere
modellizzato e con ulteriori implementazioni è possibile passare
dalla fase speditiva a quella approfondita (che può portare alla
realizzazione e gestione degli interventi)
• L’intero processo può essere industrializzato ed è riproducibile su larga
scala.

Il ruolo della comunicazione
• Abbiamo assegnato un ruolo di primo piano alla comunicazione. In sede
di approccio iniziale, con la trasmissione di una lettera informativa ai vari
condòmini
Rivolta a tutti i residenti e consegnata
direttamente attraverso Amministratori di
condominio/capiscala/coop. indivise.
Sul testo era anche indicato un recapito
telefonico diretto al quale rivolgersi per
Qualsiasi tipo di informazione.

La comunicazione – il modello tipo
• Un ulteriore contatto era previsto nell’ambito nell’ambito della
compilazione della scheda sociale e della presentazione nelle assemblee
di condominio delle proposte formulate.

La comunicazione – il modello tipo

Sperimentazione pilota in tema di riqualificazione energe4ca
e adeguamento sismico con riferimento a edific
i priva4
Per una nuova qualità dell’abitare

La figura del facilitatore
• Fra le criticità emerse le difficoltà di approccio con i residenti/proprietari
e gli amministratori di condominio.

• Da qui l’esigenza di creare un percorso di partecipazione, attraverso
contatti mirati e coinvolgimento diretto dei condòmini
• Oltre agli schemi di comunicazione e alla diagnosi sociale, è emersa dalla
sperimentazione l’esigenza di introdurre la figura del “facilitatore”, che
dovrà accompagnare durante tutto il percorso i condòmini.
• Il “facilitatore”, rappresenta il necessario collante che si relaziona e
interagisce con residenti/proprietà/amministratori di condominio.

La figura del facilitatore
• Il facilitatore, può essere rappresentato da figure diverse anche sulla
base delle competenze richieste.

Le proposte – stimoli e suggerimenti
Le principali azioni da intraprendere per:
- stimolare la domanda e la conoscenza del territorio
- inserire gli interventi sul singolo edificio in una visione
globale di città.
• 1) Per come sono configurate e per la caratteristica della
replicabilità, le indagini speditive, rappresentate nel modello
proposto, possono agevolmente diventare uno strumento a
supporto della pianificazione ed in particolare, nell’ambito del
PUG, della strategia per la qualità urbana, laddove
l’Amministrazione locale intenda, per alcune parti del
territorio, disporre di indicazioni puntuali e favorire percorsi
di riqualificazione.

Le proposte – stimoli e suggerimenti
I vantaggi che ne potrebbero derivare riguardano:
- la possibilità, da parte dei Comuni, di poter disporre di indicazioni puntuali
sullo stato degli immobili in determinate aree del territorio
- di poter conoscere le eventuali richieste e segnalazioni dei residenti in
merito allo stato dell’area urbana di prossimità
- di favorire ed incentivare forme di aggregazioni della domanda, a fronte
dell’acquisito livello di conoscenza sullo stato degli immobili
- di promuovere e governare percorsi di micro-rigenerazione, attraverso la
pianificazione urbanistica
Il processo di riqualificazione urbana o meglio di micro-rigenerazione deve
trovare, nel pieno spirito della legge sulla difesa del suolo, fondamento ed
espressione nei rapporti di negoziali fra pubblico e privato.

Le proposte – stimoli e suggerimenti
• 2) Al fine di dare ulteriore concretezza al rapporto fra pubblico e privato e
rafforzare, da un lato, il tema della partecipazione che nasce dal basso e
dall’altro di governare le dinamiche di un processo di riqualificazione
urbana, sarebbe opportuno ripensare al tema dei beni comuni,
estendendone le potenzialità anche ai temi della micro-rigenerazione
urbana.
• Ricordiamo che negli ultimi anni, molte amministrazioni comunali hanno
regolamentato la materia, prevedendo la formula dell’accordo/patto di
collaborazione fra pubblico e privato. Allo stato attuale sono circa 200 i
comuni in Italia dotati un regolamento. Fra i primi emerge il regolamento del
comune di Bologna, deliberato nel 2014, per attivare forme di partenariato,
finalizzate a superare i conflitti sociali, attraverso forme di coinvolgimento e
compartecipazione alla gestione dei beni comuni. Sul punto ci risulta che la
regione Lazio abbia di recente approvato una legge in materia (lr del 26 giugno
2019, n. 10), volta ad inserire uno specifico punto nello statuto regionale.

Le proposte – stimoli e suggerimenti
•

•

L’idea è quella di estendere la possibilità di utilizzo degli “accordi sui beni comuni”
comuni” alla rigenerazione urbana, attraverso una specifica norma regionale, che
offra copertura giuridica ai tanti regolamenti e alcune linee di riferimento,
mutando dalle esperienze positive in corso
A fronte di misure di efficientamento sugli edifici, l’amministrazione potrebbe
intervenire riqualificando aree degradate (adeguamento impianti di illuminazione
pubblica, parcheggi, sistemazione parchi, concessione di spazi urbani per orti
pubblici, di edifici pubblici..)

Le proposte
Per una nuova qualità dell’abitare
• I due ambiti citati (indagini speditive, sul modello proposto e
regolamentazione 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 e non solo potrebbe offrire importanti contributi e stimoli nella
direzione auspicata.
• La nuova stagione, sancita dalla nuova legge sulla difesa del suolo
richiede la costruzione di un programma comune, fra sistema pubblico e
soggetti privati, dove convogliare idee e risorse, per aprire una nuova
fase 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.

