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Abstract
Il presente dossier, in linea con la determina dirigenziale PG n. 71389/2019, si pone l’obiettivo di
valutare alcuni aspetti peculiari dei modelli abitativi collaborativi per definirne ipotesi di sviluppo a
Bologna, partendo dall’analisi delle esperienze realizzate sul territorio locale e da esempi
internazionali consolidati.
Il dossier analizza puntualmente anche le potenzialità di alcuni immobili in disuso di proprietà
comunale come possibili lotti da mettere a bando per la trasformazione in cohousing a regia
privata.

Il cohousing eà un innovativo modo di abitare insieme che coniuga spazi privati con aree e servizi a
uso comune. L'obiettivo eà quello di creare valore sociale attraverso reti di relazioni e reciprocitaà ,
noncheé pratiche ecologiche, anche ottenendo risparmi economici.
Alla sua realizzazione si giunge attraverso un percorso di progettazione partecipata.

Il termine cohousing eà un neologismo coniato da McCamant e Durrett nel libro “Cohousing. A
contemporary approach to housing ourselves” (1988, 1994). Deriva dalla fusione dei termini
collaborative e housing - abitare collaborativo- ma indica una tipologia abitativa con determinate
caratteristiche sia architettoniche che di partecipazione dei residenti, tanto da poter affermare
che il cohousing eà una forma abitativa specifica all'interno della piuà ampia categoria dell'abitare
collaborativo.

Corubolo e Omegna di Housing Lab sostengono che la definizione di abitare collaborativo puoà
includere diverse tipologie di insediamenti: dal cohousing alla cooperativa di abitanti, dal
condominio solidale all'ecovillaggio, fino all'housing sociale. "Questa grande varietaà ci racconta di
un abitare flessibile e inclusivo che si fa accessibile a persone con esigenze diverse, portando
benefici che si estendono dai propri abitanti fino a raggiungere il quartiere e la cittaà ".
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Nonostante la definizione di cohousing sia ancora estremamente aperta, dagli anni '80 a oggi, si
sono consolidati alcuni elementi che concorrono alla definizione di questa specifica modalitaà
abitativa:
1. il cohousing eà una comunitaà intenzionale o elettiva, ovvero una comunitaà formata da
persone che si scelgono per vivere insieme;
2. la formazione della comunitaà avviene attraverso un processo partecipativo, cosìà come il
disegno architettonico dell'insediamento;
3. i cohousing sono dotati di un regolamento e/o carta dei valori redatto e condiviso dai
futuri residenti, che imposta e disciplina la vita all'interno del cohousing e le attivitaà che si
scelgono di portare avanti insieme;
4. il cuore del cohousing eà dato dagli spazi comuni;
5. i cohousers condividono attivitaà e compiti decisi attraverso il processo partecipativo.
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1.

Le Politiche del Comune di Bologna in tema di Abitare collaborativo

Il Comune di Bologna eà stato uno dei primi Comuni in Italia ad esplorare le possibilitaà offerte dal
modello abitativo del cohousing. Nel 2009 con la Delibera di Giunta PG n. 60002/2009,
APPROVAZIONE DEL PROGETTO "DALLA RETE AL CO-HOUSING" FINALIZZATO AD AUMENTARE
LE OPPORTUNITAÀ ABITATIVE DEI GIOVANI CITTADINI DI BOLOGNA, il Comune di Bologna
approva il progetto con cui si inizia il percorso che ha portato, attraverso il finanziamento del
Dipartimento della Gioventuà della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la partnership con ACER
e ASP, alla realizzazione del primo cohousing pubblico per giovani sotto i 35 anni.

L’Amministrazione comunale eà partita dalla riflessione sull’esperienza in tema di coabitazione giaà
in essere a Bologna in ordine alle residenze universitarie o per le categorie svantaggiate di
cittadini, esperienze in genere tutte incentrate sulla combinazione di spazi autonomi con spazi
comuni di servizio o svago. Senza naturalmente dimenticare la centralitaà delle cooperative
abitative che dal secondo dopoguerra in poi hanno costituito e costituiscono una importante
esperienza nella storia dell’abitare sociale a Bologna.

A differenza delle coabitazioni tra studenti, in cui la scelta del coinquilino eà casuale, con il
cohousing si eà inteso sperimentare un modello in questo caso rivolto ai giovani, che prevedesse la
costituzione di un gruppo di futuri residenti che optassero consapevolmente per una forma di
abitatire collaborativo come scelta alternativa alla casa singola.

Il processo iniziale di lavoro sul cohousing eà stato accompagnato da una riflessione a livello
nazionale e soprattutto internazionale sulle esperienze giaà esistenti. Questa analisi,
accompagnata da un convegno e da una esposizione sulle principali forme di cohousing
consolidati, ha permesso di affinare il modello da realizzare a Bologna puntando sulla
valorizzazione degli spazi comuni come cuore dell’attivitaà del cohousing e sul processo di
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autoselezione degli inquilini attraverso un percorso partecipato e la realizzazione di una carta dei
valori condivisa e costruita dai residenti durante il processo di autoselezione stesso. Altro
elemento che si eà scelto di includere nel progetto eà l’apertura all’intorno, distinguendo il progetto
bolognese da altre esperienze europee e nello stesso tempo riconducendolo alla storia
collaborativa e associativa della cittaà . Il progetto ha subito varie traversie (dallo spostamento da
via Barbacci a via del Porto, al terremoto del 2012, dalla individuazione del meccanismo di
autoselezione dei residenti ai vincoli architettonici dell’edificio) e solo a partire dall’autunno del
2017 i cohousers hanno iniziato a vivere nella struttura.
A un anno dall’insediamento dei residenti in via del Porto 15 e dati i riscontri positivi
dell’esperienza, il Comune di Bologna ha scelto di continuare e amplificare l’esperienza del
cohousing a Bologna, cercando di individuare elementi per agevolare la diffusione di questa
modalitaà abitativa a Bologna anche come iniziativa di privati cittadini.
In questa ottica eà nata la modifica al Regolamento Urbanistico Edilizio (da ora in poi denominato
RUE) con l’art. 32bis approvato con delibera di Consiglio PG n. 482773/2018 che riconosce
l’importanza delle esperienze di abitare condiviso e solidale di questa forma abitativa e, per la
prima volta in Italia, pone una definizione di cohousing a livello architettonico e sociale. Sempre a
testimonianza dell’orientamento del Comune eà stata recentemente approvata con Delibera del
Consiglio Comunale PG n. 115610/2019, che prevede l’esclusione da tassazione (TARI) delle parti
comuni destinate agli spazi di uso collettivo nei cohousing.

A Dicembre 2018 con l’atto di indirizzo P.G. n. 535480/2018 la Giunta Comunale ha ribadito
l’utilitaà dell’abitare collaborativo, in quanto favorisce la coesione sociale, l’autonomia abitativa e
la costituzione di reti di comunitaà . Con questo atto di indirizzo la Giunta ha dato mandato al
Settore Politiche Abitative del Comune di Bologna, di redigere uno studio di fattibilitaà sulle forme
di abitare collaborativo, ai sensi del sopracitato art. 32bis del RUE “PROMOZIONE DI INTERVENTI
PER L'ABITARE CONDIVISO E SOLIDALE”, che possano essere attivate negli immobili dismessi di
proprietaà del Comune individuati originariamente per il progetto di Autorecupero.
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Ne eà seguita la Determinazione dirigenziale PG n. 71389/2019 COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI
LAVORO INTERSETTORIALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI CONTENUTI NELL'ATTO
DELLA GIUNTA PG n. 535480/2018 "ORIENTAMENTO PER LO SVILUPPO DI MODELLI ABITATIVI
RIFERIBILI AL COHOUSING NELLA CITTAÀ DI BOLOGNA E PER IL CONTESTUALE SUPERAMENTO
DEL PROGETTO DI AUTORECUPERO, ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI IMMOBILI DISMESSI DEL
COMUNE".

Obiettivo del gruppo di lavoro costituito, in linea con il mandato indicato dalla Giunta, eà la
redazione di una analisi di fattibilitaà per valutare modi e tempi di realizzazione di modelli
abitativi condivisi su immobili dismessi di proprietaà comunale, tenendo conto delle disposizioni
dall’art 32bis del RUE e capitalizzando l’esperienza maturata su modelli abitativi simili,
direttamente dal Comune di Bologna o da altri soggetti pubblici o privati.
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1.1

Le indicazioni del nuovo art. 32bis del RUE

A seguito del dibattito nato a Bologna sulla forme abitative collaborative e solidali e dopo il
successo dell’esperienza di Porto 15, l’Amministrazione Comunale ha aperto un dialogo anche con
privati cittadini interessati a sviluppare autonomamente cohousing sul territorio. In particolare,
con nota PG n. 247403/2018 la societaà cooperativa Giardino dei Folli ha presentato una
osservazione alla Variante al RUE tesa a sottolineare l'importanza delle esperienze di cohousing e
a chiedere una regolamentazione specifica che ne incentivi la realizzazione. Si eà chiesto inoltre di
adeguare la dimensione degli alloggi alle diverse esigenze dell'abitare condiviso, in cui molte
funzioni sono svolte negli spazi comuni e non negli spazi privati.
Il dialogo con questi privati cittadini intenzionati a far crescere l'esperienza del cohousing sul
territorio, eà stato di stimolo alla riflessione sul vuoto normativo attorno a questa nuova tipologia
abitativa. Per questo, nel Novembre del 2018 il Consiglio Comunale del Comune di Bologna con
delibera PG n. 482773/2018, per la prima volta in Italia, anche nell'ottica di sviluppare i principi
espressi dalla L.R. 19/2014 “Norme per la promozione e il sostegno dell'economia solidale”,
approva e adotta la variante denominata "ART. 32BIS PROMOZIONE DI INTERVENTI PER
L'ABITARE CONDIVISO E SOLIDALE" .
Questa variante al RUE porta con seé una prima definizione di cohousing da un punto di vista sia
architettonico che sociale. Questa definizione rappresenta una svolta nel panorama dell’abitare
collaborativo per quanto riguarda il suo riconoscimento ed eà al tempo stesso uno strumento
concreto per iniziare a dare forma e risposte sia al privato che sceglie la collaborazione abitativa
che all’Amministrazione che sceglie di sostenerla.

Come giaà detto, l’articolo 32bis del RUE riguarda la “Promozione di interventi per l’abitare
condiviso e solidale” che possono dare luogo a forme di cohousing.
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Per rientrare nei parametri del suddetto articolo, e poter quindi usufruire delle modalitaà di
incentivazione da esso previste, occorre che:
•

i nuclei familiari coinvolti siano almeno cinque, formalmente costituiti in associazione o
altre tipologie di enti senza scopo di lucro;

•

tali enti devono dotarsi di una “Carta dei Valori” o di un “Regolamento”;

•

gli edifici realizzati siano progettati secondo alti standard di sostenibilitaà ambientale ed
edilizia;

•

il 20% della superficie calpestabile (comunque non inferiore a 50 mq) debba essere
adibita a spazi di uso collettivo per attivitaà comuni;

•

gli spazi di uso collettivo vengano inoltre messi a disposizione del territorio, tramite Patto
di Collaborazione, affincheé possano svolgersi attivitaà di interesse generale regolate da
apposita convenzione.
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1.2

La Tari agevolata

Un ulteriore incentivo eà stato poi approvato con Delibera del Consiglio Comunale PG n.
115610/2019, che prevede l’esclusione da tassazione sui rifiuti (TARI) delle parti comuni
destinate agli spazio di uso collettivo negli insediamenti aventi le caratteristiche di cohousing
secondo i dettami dell’articolo 32bis del RUE.
Si tratta di una misura finalizzata a valorizzare anche ai fini TARI la particolare funzione sociale e
comune di tali spazi; Il regolamento TARI viene dunque modificato introducendo all’ art. 4 il
comma 3 bis che recita: “Sono parimenti escluse da tassazione le parti comuni destinate agli spazi
di uso collettivo negli insediamenti aventi le caratteristiche dell’abitare condiviso e
solidale/cohousing secondo il relativo articolo 32bis del RUE”.
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2.

La domanda di Abitare collaborativo a Bologna

Recuperare il senso di comunitaà e di identitaà all’interno del contesto abitativo eà una tendenza che
si sta definendo in Italia sempre piuà , a partire da circa una decina di anni fa.

A Bologna, con termini e modalitaà differenti da quelle del moderno cohousing, la prima domanda
di abitare solidale risale a piuà di un secolo fa con l’esperienza prima della cooperativa
Risanamento e subito dopo con la cooperativa Dozza. Bologna, con uno dei numeri storicamente
piuà alti di associazioni di volontariato in Italia, eà la cittaà della partecipazione. Probabilmente giaà
questo patrimonio collaborativo presente nel DNA di Bologna sarebbe sufficiente a destare
grande interesse per le nuove forme abitative solidali, ma l’evoluzione demografica che si eà
registrata negli ultimi anni, ha avuto funzione di acceleratore di nuove esigenze sociali e quindi di
nuove domande.

Gianluigi Bovini nel testo “Bologna oltre il Pil” individua, a partire dall’analisi dei dati del
censimento 2011, i fattori di cambiamento demografico in cittaà .
Da una lettura sintetica di alcuni dati presentati si evince che nel 2011 le famiglie unipersonali a
Bologna sono il 47,3% del totale. Le famiglie senza figli (38.926) superano le famiglie con figli
(37.317) e tra queste ultime il 57,8% vede la presenza di un solo figlio. Alta eà anche la presenza
delle famiglie composte dalla madre sola con i figli (14.299) a cui si aggiungono le famiglie in cui eà
presente il padre solo con i figli (3.100).
Alla base di questa fotografia vi sono alcuni fattori demografici e sociali:
1. Il crescente invecchiamento della popolazione, destinato ad aumentare negli anni venturi,
che comporta contestualmente un aumento di nuclei unipersonali che vivono in alloggi di
grande superficie, sottoutilizzando cosìà il patrimonio abitativo;
2. l’intensificazione dello scioglimento dei vincoli familiari a seguito di separazioni e divorzi
che ha fatto aumentare il numero di famiglie unipersonali e anche di famiglie
monogenitoriali con figli a carico;
3. il basso livello di natalitaà .
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L’assottigliamento della famiglia tradizionale comporta una trasformazione anche delle reti
solidali che si generavano al suo interno. La ricerca di socialitaà e solidarietaà che non puoà piuà
essere dunque totalmente soddisfatta dalle reti tradizionali, trova altre risposte anche in ambito
abitativo con la sperimentazione di nuove tipologie di casa collaborativa.
Secondo l’analisi fatta da Liat Rogel di Housing Lab e presentata nel libro “Cohousing l’arte di
vivere insieme”, l’abitare collaborativo risponde alle esigenze specifiche degli abitanti e abilita le
persone a collaborare, migliorando la loro qualitaà della vita . Va notato anche che i cohousers
normalmente costruiscono comunitaà fortemente orientate all’intreccio di reti di cura non solo
all’interno della casa, ma aprendosi e mettendosi a disposizione dell’intorno, con ricadute
estremamente positive sul quartiere e la comunitaà circostante.

EÀ in questo scenario di trasformazione demografica di Bologna e di conseguente ricerca di nuove
risposte a vecchi bisogni che si collocano le esperienze di abitare collaborativo giaà consolidate o
in avanzata fase di realizzazione.

Nei paragrafi successivi verranno analizzate 4 esperienze: l’esperienza di cohousing pubblico di
Via del Porto 15, il cohousing le Mura di San Carlo, il cohousing in fase di realizzazione de Il
Giardino dei Folli e le esperienze di abitare collaborativo realizzate dalla Associazione AIAS che
da anni lavora a favore della autonomia, anche abitativa, di portatori di handicap.
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2.1

Rassegna delle esperienze già realizzate o in corso di realizzazione
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2.1.1 Porto 15
La Storia
Porto 15 eà uno dei primi cohousing pubblici in Italia.
Con il progetto “Dalla Rete al cohousing”, il Comune di Bologna - Settore Politiche Abitative, ha
vinto nel 2009 un consistente finanziamento del Dipartimento della Gioventuà della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per favorire l’autonomia abitativa di ragazzi sotto i 35 anni. La partnership
con ASP Cittaà di Bologna ha permesso di individuare l’immobile da destinare al cohousing e di
raggiungere il co-finanziamento necessario alla sua riqualificazione.
Nel 2015 ASP Cittaà di Bologna affida la conduzione del processo partecipativo per la costituzione
della comunitaà dei residenti alla societaà cooperativa Sumisura di Torino e pubblica il bando per la
raccolta delle candidature. Nello stesso anno ACER Bologna avvia il cantiere edile. Ad aprile 2016
eà stato avviato il percorso di partecipazione con i futuri coabitanti. Il cantiere edile e il cantiere
sociale si concludono nell’estate 2017 e i 18 nuclei familiari traslocano nei loro nuovi alloggi
nell’autunno dello stesso anno.

Soggetto promotore
Progetto promosso dal Comune di Bologna, in partnership con ASP Cittaà di Bologna,
cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventuà e del servizio
civile nazionale.

Progetto architettonico ed esecutivo
Diverserighestudio e Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) - Bologna

Progetto Sociale
Asp Cittaà di Bologna - Azienda pubblica di Servizi alla Persona e Cooperativa Sumisura
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ll progetto
18 appartamenti privati dai 35 ai 56 mq, occupati da 37 abitanti, di cui 29 adulti e 8 bambini,
e 100 mq di spazi comuni.
Gli spazi comuni sono il luogo preposto alle attivitaà condivise e costituiscono la massima
espressione della funzione sociale e di collaborazione della residenza.

Il cantiere sociale
Tutti i candidati idonei sono stati coinvolti in un processo di creazione di comunitaà che ha portato
all’autoselezione degli attuali residenti.
Questo percorso ha inoltre portato a decidere l’assegnazione degli appartamenti e le destinazioni
d’uso delle aree comuni.

Modello di gestione: sostenibilità sociale e replicabilità
Gli abitanti si autoorganizzano e si riuniscono in una Assemblea dove vengono prese decisioni
sulla convivenza e sugli spazi comuni, nel rispetto dei principi del Regolamento e della Carta dei
Valori che sta alla base delle pratiche quotidiane di Porto 15. Questo modello di gestione eà
orientato alla sussidarietaà orizzontale tra Proprietaà e Residenti.

L’Associazione Porto 15
L’assemblea dei coabitanti di Porto 15 ha costituito un’associazione di promozione sociale, aperta
a chi voglia contribuire a costruire e far crescere il co-housing nella sua dimensione fisica e
sociale, in una ottica di prossimitaà e di scambio con il quartiere, la cittaà e i territori.

21

Porto 15
circa 45 abitanti
10 vani dedicati a spazi comuni
Superficie netta complessiva : 1.255,00 mq
Superficie residenziale
: 740,00 mq
Superficie spazi comuni
: 315,00 mq
Spazi all'aperto
: 230,00 mq

Piano Terra

Piano Primo

Piano Secondo

Piano Tipo

22

2.1.2 I progetti di AIAS Bologna Onlus
La storia
Dal 1962 a Bologna, Aias eà al fianco delle persone con disabilitaà e dei loro familiari con l’obiettivo di
garantire il rispetto della dignitaà delle persone disabili e di promuovere il diritto a una vita serena e
inclusiva nella comunitaà .
Aias Bologna Onlus sostiene adulti disabili nella gestione della vita quotidiana tramite interventi a
domicilio o in strutture residenziali.

Soggetto Promotore
AIAS (Associazione Italiana Assistenza Spastici) BOLOGNA ONLUS

I progetti
1) Il condominio partecipato di Bovi Campeggi

Si tratta di un piccolo complesso condominiale “orizzontale” con al piano terra 8
miniappartamenti privi di barriere architettoniche, al primo piano 1 appartamento assegnato al
portiere sociale ed 1 appartamento in uso all’USSI DA e al condominio, per riunioni e momenti di
convivialitaà e condivisione. Gli alloggi sono locati e assegnati, su graduatoria ERP e segnalazione
USSI DA, a canone di affitto diretto con Acer.

Il condominio accoglie persone con disabilitaà fisiche e/o intellettive, relazionali, anche gravi,
stabilizzate o progressive, e al loro nucleo famigliare (coniuge, assistente familiare convivente,
altro). Le persone assegnatarie dispongono di discrete capacitaà abitative, di autodeterminazione
ed autogestione della loro vita quotidiana.
Anche il ruolo di portierato sociale eà assegnato dal Servizio USSI DA a persona con disabilitaà , con
contratti di assegnazione in comodato d’uso e Tirocinio Formativo, con compiti e funzioni di
supporto a favore dei singoli condomini e del condominio, precisati rispettivamente nei due
contratti (di comodato d’uso e di TiFo).
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Gli obiettivi del progetto sono:
- mettere in atto efficaci e innovative proposte abitative in alternativa alla struttura residenziale
istituzionale, per favorire l’autonomia, la vita indipendente e l’esercizio del diritto di cittadinanza
di persone con disabilitaà anche grave;
- sviluppare la partecipazione come strategia per migliorare la vita quotidiana di persone con
disabilitaà che possono essere ad alto rischio di isolamento sociale;
- promuovere possibili percorsi di inclusione lavorativa di persone disabili eà un ulteriore valore
aggiunto del progetto che infatti offre un supporto formativo ed educativo di transizione, a
persone con disabilitaà medio lievi, per acquisire competenze e conoscenze necessarie all’esercizio
delle funzioni di portiere sociale.

Tutte le attivitaà e iniziative promosse nel condominio con il sostegno dell’Educatore sono
finalizzate ad aumentare l’autonomia personale, abitativa, relazionale e in generale a sviluppare
la capacitaà di autodeterminazione.
In particolare sono organizzati periodici incontri condominiali mirati al monitoraggio e
aggiornamento del regolamento condominiale, all’individuazione dei bisogni dei singoli nuclei
e/o dell’intero gruppo dei residenti, ad individuare eventuali spese o interventi necessari, a
organizzare eventi di comunicazione, condivisione/partecipazione o di autofinanziamento, ad
aggiornare reciproci impegni, piccole commissioni che gli uni svolgono a favore degli altri.

2) L’Oasi - esperienza di cohousing in via Barozzi
L’Oasi eà un piccolo complesso condominiale “verticale” con al piano terra locali attrezzati per
attivitaà di gruppo per riunioni e momenti di convivialitaà , condivisione e/o di socializzazione, 7
monolocali, di cui uno al piano terra assegnato al portiere sociale, e un bilocale. Tutti gli alloggi
sono totalmente accessibili e vengono locati e assegnati, su segnalazione USSI DA, a canone di
affitto concordato dalla proprietaà ASP Bologna.
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Il condominio accoglie persone con disabilitaà fisiche e/o intellettive, relazionali, stabilizzate o
progressive, e al loro nucleo famigliare (coniuge, assistente familiare convivente, altro). Le
persone assegnatarie dispongono di discrete capacitaà abitative, di autodeterminazione e
autogestione della loro vita quotidiana.
Anche il ruolo di portierato sociale eà assegnato dal Servizio USSI DA a persona con disabilitaà , con
contratto di Tirocinio Formativo, con compiti e funzioni di supporto a favore dei singoli
condomini e del condominio.

Gli obiettivi del progetto sono i medesimi del progetto giaà illustrato del condominio partecipato di
Bovi Campeggi.

Nel cohousing sono presenti un Educatore Professionale e un Operatore Socio Sanitario per
alcune ore settimanali, questi svolgono attivitaà e promuovono iniziative finalizzate ad aumentare
l’autonomia personale, abitativa, relazionale e in generale a sviluppare la capacitaà di mutuo aiuto.
In particolare sono organizzati periodici incontri condominiali mirati al monitoraggio e
aggiornamento del regolamento condominiale, all’individuazione dei bisogni dei singoli nuclei
e/o dell’intero gruppo dei residenti, a individuare eventuali spese o interventi necessari, a
organizzare eventi di comunicazione, condivisione/partecipazione o di autofinanziamento, ad
aggiornare reciproci impegni, piccole commissioni che gli uni svolgono a favore degli altri.

3) Le Palme - spazio abitativo partecipativo di transizione per persone con disabilità
Questo spazio abitativo di transizione, situato al piano terra, eà completamente accessibile e
attrezzato. Il piccolo stabile eà attiguo al centro residenziale per disabili Selleri Battaglia ed eà
inserito in un ampio giardino, recintato e accessibile, dotato di parcheggio. Dispone di due stanze,
con relativo servizio e un soggiorno con angolo cottura comune, gli ambienti sono luminosi e
raccolti, strutturati e arredati in maniera semplice e funzionale per assicurare una accoglienza
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personalizzata e confortevole. L’appartamento puoà dare accoglienza per periodi brevi e/o fino ad
un massimo di 24 mesi.
Lo spazio abitativo puoà accogliere persone con disabilitaà fisiche, stabilizzate o progressive. Le
persone devono disporre di discrete capacitaà abitative, di autodeterminazione e autogestione
della loro vita quotidiana.

Gli obiettivi di questo progetto sono:
- mettere in atto una proposta abitativa di transizione per persone con disabilitaà , che possa
rappresentare una opportunitaà di emancipazione dalla famiglia o dalla struttura residenziale
istituzionale, con la volontaà di favorire l’autonomia, la vita indipendente e l’esercizio del diritto di
cittadinanza di persone con disabilitaà . La possibilitaà di condividere lo spazio abitativo tra persone
che non si conoscono in precedenza puoà costituire un elemento propedeutico a un eventuale
percorso di cohousing o abitare partecipativo;
- sviluppare la partecipazione e il mutuo aiuto come strategia per migliorare la qualitaà della vita
quotidiana di persone con disabilitaà che potrebbero essere ad alto rischio di isolamento sociale.
Nel progetto abitativo Le Palme c’eà la presenza programmata di un Educatore Professionale per
sostenere le persone disabili in caso di necessitaà e per il monitoraggio dell’esperienza.
La prossimitaà del Centro residenziale Selleri Battaglia rappresenta un’opportunitaà di aiuto in caso
di emergenza e anche di coinvolgimento e partecipazione alle numerose iniziative di tipo sociale e
culturale che il centro periodicamente organizza. A questo proposito sono nate relazioni
interpersonali di amicizia particolarmente significative con ospiti ed operatori dell’attiguo centro.
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Bovi Campeggi
via Bovi Campeggi, 9

circa 13 abitanti

L'Oasi

via Jacopo Barozzi, 7

circa 10 abitanti
piano terra dedicato a spazi comuni

Piano Terra

Le Palme
via di Saliceto, 75

2 abitanti
accoglienza per brevi periodi

Pianta
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2.1.3 Il Giardino dei Folli
La storia e il progetto
Il Nuovo cohousing Sostenibile e Solidale eà un intervento di rigenerazione di un'area
periurbana oggi abbandonata. Il contesto in cui si inserisce eà un’area agricola in cui sono
riconoscibili sia segni propri del paesaggio che elementi antropici che caratterizzano fortemente
il paesaggio stesso.

Il progetto di cohousing insiste su un'area agricola precedentemente interessata da attivitaà
vivaistica. Sono ancora presenti, infatti, due serre e un piccolo magazzino per un totale di
1.406 mq di superficie. Si prevede un intervento volto alla riqualificazione dell'area mediante
l'inserimento di elementi di qualitaà , con attenzione e rispetto del contesto in cui il progetto
si inserisce. Il Giardino dei Folli eà un progetto in corso di realizzazione dove, ad oggi, i lavori di
costruzione devono ancora avere inizio.

Il Giardino dei Folli pone particolare attenzione a questi aspetti:
- progettazione partecipata, tutti gli alloggi sono di diversi tagli e tipologie, personalizzati
attraverso un percorso di progettazione partecipata, individuale e di gruppo. L'idea del cohousing
permette di coniugare i benefici della condivisione di alcuni spazi e attivitaà comuni, mantenendo
l'individualitaà della propria abitazione e dei propri tempi;
- rispetto per l’ambiente, tutti gli alloggi sono energeticamente passivi, la struttura in legno. Una
attenta selezione di materiali e tecnologie contribuisce a rendere il progetto una esperienza che
guarda al futuro;
- abitare collaborativo, i rapporti di vicinato creano forme di socialitaà e collaborazione,
rendendo l'ambiente particolarmente idoneo per la crescita dei bambini e per la sicurezza delle
persone che vi partecipano. Edifici e percorsi sono quindi progettati in modo da favorire lo
scambio, l'incontro, la relazione tra gli abitanti.
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Giardino dei Folli
via Stradelli Guelfi, 72

circa 54 abitanti
Superficie netta complessiva : 1.406,00 mq

Piano Terra

Piano Primo
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2.1.4 Mura San Carlo
La storia
Mura San Carlo eà un progetto di cohousing "dal basso" iniziato nel 2008, quando un gruppo di
amici che condividevano l'ideale ecologista cominciarono a parlare di cohousing, il modello
abitativo nato nei paesi scandinavi che sembrava andare incontro al loro modo di concepire
l'abitare e la comunitaà .
Nel 2009 nasce per questo l'associazione bolognese "EÀ /co-housing" che fin dall'inizio si eà
impegnata nella promozione di progetti di cohousing nella provincia di Bologna e nella
divulgazione di questo, vecchio e al tempo stesso nuovo, modo di abitare solidale.
Dal 2015 il cohousing Mura San Carlo inizia a ospitare le prime famiglie coinvolte nel progetto.
Proprietà
Societaà cooperativa cohousing Mura San Carlo
Assegnazioni
Convenzione PICA – LR. 47/78. Riduzione in percentuale dei costi rispetto ai valori di mercato:
– assegnazioni: 39%
– affitto: non indicato
Il Progetto
Lo Studio Tamassociati ha sviluppato a San Lazzaro di Savena (Bologna) un nuovo “social
building” realizzato in legno al 100%, mettendo assieme l’eccellenza della ricerca negli obiettivi
sociali che si pone e le tecnologie implementate per raggiungerli. Dodici famiglie fanno parte di
questo primo co-housing italiano: una modo di vivere nuovo, eco-friendly e piuà socialmente
impegnato.
Strategia urbana e di design
L’edificio insiste su un lotto di 2.000 mq ed eà frutto di una ristrutturazione; il lotto era occupato
da un edificio di qualitaà scadente che eà stato demolito e ricostruito seguendo un processo
virtuoso di rigenerazione urbana.
Le famiglie e l’impresa di costruzione hanno lavorato come un “gruppo d’acquisto”. In questo
modo hanno ottimizzato i passaggi necessari alla progettazione e costruzione, creando vantaggi
in termini di costi, durata e gestione dei lavori e risultati.
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Il programma e le funzioni

12 famiglie hanno avuto in assegnazione il lotto e hanno quindi costruito il nuovo “social
building”. Il risultato del lavoro eà una combinazione di appartamenti privati e spazi e servizi
comuni, da usare per attivitaà di gruppo ma anche aperti alla comunitaà circostante. Fra questi
troviamo una sala comune, una dispensa per le spese di gruppo, una biblioteca, una lavanderia,
un’officina, spazi verdi comuni e un orto condiviso.

Sostenibilità ambientale, economica e sociale
La realizzazione del cohousing ha permesso di optare per una soluzione prefabbricata in legno: un edificio
di 4 piani interamente realizzato in X-Lam (legno lamellare). L’impiantistica ha ottenuto una certificazione
energetica di classe A. Inoltre, la costruzione ha un tetto fotovoltaico capace di produrre 20 kw per
riscaldamento e climatizzazione, connesso a una caldaia di ottima qualitaà . Il potere contrattuale dei gruppi
ha permesso di ottenere importanti economie in linea con gli ambiziosi obiettivi che erano stati fissati.
Questi processi hanno portato, grazie a un progetto di edilizia abitativa basato su un accordo municipale, a
una riduzione dei costi dal valore di mercato pari al 39%.

Il cohousing eà una risposta consapevole alla crisi sociale delle nostre cittaà . Inoltre, in questo caso,
eà anche un intervento virtuoso nei confronti della comunitaà percheé prevede la rivitalizzazione di
una parte del parco pubblico adiacente al lotto.
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Mura San Carlo

via Demetrio Samoggia, 6 - San Lazzaro di

circa 35 abitanti
spazi comuni esterni e interni
Superficie complessiva
Superficie residenziale
Superficie spazi comuni

: 2.236,56 mq
: 55%
: 45%

Piano Interrato

Piano Terra

Piano Primo

Piano Secondo

Piano Terzo

Piano Quarto
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2.2

Prime valutazioni sulla realizzazione di un progetto di cohousing

Le esperienze qui riportate ci possono aiutare a riflettere su criticitaà e opportunitaà di queste
forme abitative.

Per quanto riguarda il cohousing pubblico Porto 15 possiamo partire dalla valutazione di
alcuni fattori critici.
Realizzare un cohousing eà un processo che implica, tra le altre cose, molto tempo. Dalla ricerca
dell’edificio alla chiusura del cantiere, dalla definizione del progetto collaborativo all’ingresso dei
coabitanti nel cohousing, Housing Lab ha stimato una media di 4 anni nel caso dei cohousing
italiani esistenti.
Non eà quindi fuori da queste tempistiche il cohousing di via del Porto 15 che inizia il percorso di
costruzione della comunitaà nel 2015 e chiude il cantiere nel 2017 con ingresso delle famiglie
nell’autunno dello stesso anno. Il progetto peroà ha avuto una lunga fase di gestazione precedente
al 2015, pagando sicuramente lo scotto di essere tra i primi progetti di cohousing pubblico in
Italia e dovendo, all’interno della stessa Amministrazione Comunale, trovare un linguaggio
comune e una definizione di cohousing.
EÀ inoltre da sottolineare che una serie di ritardi precedenti al 2015 si erano accumulati per le
revisioni del progetto, data dai vincoli a cui l’edificio di via del Porto eà sottoposto dalla
Soprintendenza per i beni archiettonici, e senza dimenticare i ritardi causati dal terremoto del
2012.
Un’altra criticitaà emersa nel progetto di via del Porto eà stata la mancanza di coprogettazione degli
spazi comuni con i residenti, anche in questo caso determinata in parte dai vincoli.
D’altro canto non essendo via del Porto 15 un cohousing che preveda una permanenza
temporalmente illimitata dei propri assegnatari, la progettazione degli spazi comuni puoà essere
definita dai progettisti in accordo con la proprietaà , per realizzare uno scenario neutro di
potenziali destinazioni funzionali scelte di volta in volta dai fruitori finali.

Infine, va notato che la molteplicitaà di attori e istituzioni ha indubbiamente determinato un
appesantimento dei processi amministrativi.
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Il progetto ha anche presentato notevoli opportunità.
Il cohousing di via del Porto ha permesso infatti di porre in essere una serie di attivitaà di apertura
al territorio, spontaneamente scelte dai residenti, contribuendo alla rivitalizzazione della strada.
Porto 15 ha suscitato un grande interesse dentro e fuori Bologna, aprendo la via ad altre
sperimentazioni di abitare collaborativo in cittaà .
Si eà definita una modalitaà abitativa che risponde alle necessitaà della fascia grigia della
popolazione che non trova risposta al bisogno abitativo nel mercato libero e non ha i requisiti per
accedere all’Edilizia Residenziale Pubblica.

Per quanto riguarda le altre esperienze legate all’iniziativa privata di associazioni e gruppi
di cittadini un fattore di estremo interesse eà stato il dialogo costante con l’Amministrazione che
ha permesso di riflettere sul vuoto normativo attorno a queste forme abitative, stimolando la
creazione di uno strumento urbanistico, ossia l’art. 32bis del RUE appositamente ideato per dare
risposte e agevolare la diffusione di questa modalitaà abitativa di riconosciuto interesse sociale.

Proprio grazie all’art. 32bis si ribadisce la centralitaà e l’importanza degli spazi comuni come spazi
di creazione di socialitaà e attivitaà collaborative. Questo fattore, che definisce progetti di cohousing
e abitare collaborativo, rappresenta anche un paramento concreto per poter riconoscere e
orientare l’Amministrazione nella valutazione del potenziale impatto del cohousing sul territorio
circostante. Valutazione che dovraà essere fatta attentamente soprattutto per quanto riguarda la
messa a disposizione degli spazi comuni attraverso una modalitaà di partecipazione condivisa tra
pubblico e privato.

Per quanto riguarda le esperienze proposte da AIAS a favore dei nuclei familiari con presenza di
portatori di handicap, eà interessante vedere che l’abitare collaborativo puoà avere declinazioni
estremamente differenti e quindi rappresenta una forma abitativa flessibile e con grandi
potenzialitaà , in grado di dare risposte abitative nuove a esigenze estremamente diversificate
tra loro.
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3. Le politiche degli altri
3.1

Progetto per la condivisione di buone pratiche in tema di Abitare Collaborativo tra

Barcellona e Bologna “Verso un modello integrato di cohousing mediterraneo”
Bologna ha partecipato, ottenendo il finanziamento, al Bando regionale per Contributi a progetti a
rilevanza internazionale (Deliberazione di Giunta Regionale 1950/2018) con il progetto
internazionale dal titolo “cohousing mediterraneo: indagine e scambio di pratiche, strumenti
amministrativi e strategie tra Bologna e Barcellona, per delineare nuovi modelli di abitare
collaborativo con particolare riferimento all’autonomia abitativa dei giovani” .
Il progetto che si propone di trovare un prima definizione del profilo di cohousing e abitare
collaborativo che si sta diffondendo nell'area mediterranea europea, mette in relazione le due
esperienze bolognese e barcellonese, in quanto esempi concreti di modelli abitativi a regia
publica o semipubblica in fase avanzata di sperimentazione.

Il Comune di Bologna e quello di Barcellona collaborano proficuamente dagli Anni Novanta, sia
nell’ambito delle attivitaà di reti di cittaà come EUROCITIES, che nell’ambito di progetti europei. Piuà
di recente, nel giugno 2018, la visita del Sindaco di Barcellona, Ada Colau, a Bologna ha rilanciato
e rafforzato queste relazioni storiche. In particolare, in quell’occasione le due Amministrazioni
hanno parlato di beni comuni, cittadinanza attiva e rigenerazione di spazi pubblici.

Nel novembre 2018, quindi, il Comune di Bologna e il Comune di Barcellona hanno sottoscritto un
Accordo di cooperazione che prevede l’avvio di attivitaà di scambio e collaborazione in diversi
ambiti tra cui quello delle “Politiche per la Casa”, al fine di favorire l’accesso ad un’abitazione
dignitosa, sicura ed economica per tutti. Ancor prima, a ottobre 2018 il Comune di Bologna ha
aderito alla Dichiarazione Municipalista per il Diritto alla Casa e alla Cittaà promossa dalla rete
UCLG (United Cities and Local Goverments), di cui anche la Cittaà di Barcellona eà membro.
Obiettivo del progetto qui presentato eà dar seguito ai contenuti dell’Accordo con Barcellona, su un
tema prioritario per entrambe le cittaà , rafforzando la collaborazione attraverso scambi di buone
pratiche su uno dei temi prioritari dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, ovvero “Cittaà e
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Comunitaà sostenibili” che prevede al primo punto tra i traguardi, “l’accesso per tutti ad alloggi
adeguati, sicuri e convenienti”.
Oltre al rafforzamento del legame tra le due cittaà sul piano istituzionale, il progetto ha l’obiettivo
di sensibilizzare i cittadini e in particolare la popolazione giovane, che spesso ha difficoltaà a
raggiungere l’autonomia abitativa, rispetto alle caratteristiche di sostenibilitaà , inclusione e valore
sociale offerto dall’abitare collaborativo, in coerenza con gli obiettivi di sostenibilitaà dell’Agenda
2030 e rispetto al tema di una societaà aperta e inclusiva.

Obiettivo primario del progetto eà quello di accrescere, attraverso lo scambio di esperienze, la
conoscenza e le competenze in merito alla gestione di modelli innovatori di politiche abitative
improntate alla collaborazione e alla condivisione di spazi e pratiche, creando reti solidali e
valore sociale attraverso contesti abitativi inclusivi, dignitosi e sostenibili.
Il progetto si propone inoltre di individuare un modello di cohousing che unisca le due esperienze
bolognese e barcellonese e permetta di rispondere in modo sempre piuà efficace alla domanda di
casa a favore di fasce di popolazione diversificate. Tale progetto offriraà sostegno a progetti di
housing collaborativo e cohousing volti a sviluppare esperienze innovative di abitare solidale
evidenziandone le opportunitaà offerte con particolare riferimento alla sostenibilitaà sociale ed
economica.

L'output atteso a fine progetto saraà un primo manuale che descriva le esperienze realizzate, i
percorsi normativi e amministrativi adottati e le ricadute sociali di questa forma abitativa
mutuata dalla Scandinavia e poi reinterpretata secondo modalitaà , esigenze e spinte culturali
proprie di un contesto mediterraneo.

Accanto al manuale saraà realizzato in autunno un momento di confronto e dibattito pubblico
sull'abitare collaborativo che permetteraà il confronto diretto delle due esperienze con ospiti
provenienti dal contesto Barcellonese e da quello locale. L'incontro oltre a dare conto della prima
definizione di un modello culturale di abitare collaborativo organico che evidenzi i punti di
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contatto e i punti di differenza dal modello nordico di cohousing, saraà occasione per poter
illustrare anche al mondo imprenditoriale, cooperativo e ai soggetti direttamente interessati, le
opportunitaà concrete e le ricadute positive di questa modalitaà abitativa sia come strumento di
innovazione amministrativa per le politiche dell'housing sociale, sia come nuova risposta ai
bisogni abitativi sempre piuà differenziati rispetto al passato da parte di una utenza caratterizzata
da nuovi paradigmi familiari, lavorativi e geografici.

3.2
Rassegna critica di casi e di modelli abitativi riferibili al cohousing “a regia
pubblica” in Spagna
Il cohousing in Spagna eà un fenomeno recente che sta iniziando a porre le sue basi da poco meno
di una decina di anni. Nonostante il fenomeno sia appena iniziato risulta in costante crescita e
pare identificarsi in un paradigma abitativo contro la speculazione edilizia, all’interno della
cultura della sostenibilitaà ambientale e sociale anche nei criteri costruttivi. Nello sviluppo di
questo fenomeno pare estremamente rilevante la ricerca e definizione di modelli normativi che lo
sostengano.

3.2.1 Le origini socio-economiche del cohousing spagnolo
Con l’esplosione della bolla immobiliare, la costituzione della piattaforma per le persone colpite
dallo sfratto (PAH) e il movimento 15 M, in Spagna il concetto tradizionale di proprietaà subisce
una profonda crisi. Si accende il dibattito sul concetto di bene comune riferito sia agli spazi
pubblici che, per traslazione, anche ai beni privati. Questa rivoluzione culturale e di sensibilitaà
sociale viene a coinvolgere anche l’architettura. Il cohousing spagnolo nasce quindi come
reazione alla speculazione immobiliare e alla crisi del modello abitativo esistente che non eà piuà in
grado di assicurare il diritto universale alla casa.
Il fenomeno, che assume il carattere dell’emergenza sociale e suscita la risposta della
cittadinanza attiva, porta a una revisione profonda delle strategie abitative che in Spagna negli
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ultimi anni hanno avuto molta spinta differenziandosi tra iniziative indirizzate a famiglie colpite
dallo sfratto (Las Corralas e la OPAH), modalitaà di collaborazione tra anziani attivi (per esempio
Trabensol), rafforzamento della cultura della cooperativa abitativa (Modello Andel sviluppato
soprattutto a Barcellona).
EÀ in questo contesto che si fa strada il cohousing con l’idea di condivisione di spazi e funzioni
comuni, recupero di vecchi edifici, integrazione con l’intorno e accessibilitaà economica
dell’abitare come diritto per tutti. Oltre ad alcuni casi di cohousing per anziani giaà funzionanti e
organizzati come cooperative abitative, in Spagna si sta facendo sempre piuà strada una tipologia
di cohousing multigenerazionale che si struttura attorno all’idea di contrasto alla speculazione
edilizia assumendo la forma di cooperativa di cessione d’uso. Si tratta di una tipologia abitativa in
cui i residenti, in cambio di una quota di iscrizione alla cooperativa, acquisiscono il diritto di
abitare in un alloggio a tempo indefinito potendo anche trasmettere per via ereditaria tale diritto,
pur non essendone proprietari. Oltre alla suddetta quota i residenti sono tenuti a pagare un
affitto di molto inferiore ai prezzi di mercato con cui la cooperativa, unica proprietaria, paga le
rate del mutuo e la manutenzione dell’immobile. Se un residente sceglie di uscire dalla
cooperativa ha in restituzione la quota di sottoscrizione versata, piuà i costi di miglioria e
manutenzione dell’alloggio. La proprietaà passa dai singoli a una entitaà sovraordinata: la
cooperativa. In questo modo si garantisce contestualmente il mantenimento nel tempo della
destinazione a cohousing del complesso abitativo e si prevengono speculazioni immobiliari
possibili con vendite individuali degli alloggi. In questa ottica esiste la volontaà di adattare
progettualmente questo tipo di modalitaà abitativa alla normativa esistente della vivienda social
(VPO) al fine di conferire piuà soliditaà al cohousing spagnolo.
Analizziamo di seguito due casi concreti, entrambi riguardanti cooperative in cessione d’uso: il
cohousing di Manresa, in Catalogna, giaà funzionante dal 2007 e il cohousing la Borda situato a
Barcellona.
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3.2.2. Cohousing Manresa
Il cohousing di Manresa nasce sette anni fa in un’area rurale, dal recupero di un vecchio centro di
disintossicazione per tossicodipendenti. La scelta del posto eà stata dettata da ragioni economiche
essendo i residenti un gruppo di 30 persone radicate per motivi lavorativi e familiari nella cittaà di
Barcellona. La scelta di vivere in un cohousing ha spinto il gruppo a cercare un ampio edificio da
ristrutturare, ma i costi elevati del mercato immobiliare di Barcellona hanno trasformato l’idea di
realizzare un cohousing urbano in quella di uno rurale.
Il complesso consiste in un corpo centrale, una antica casa colonica su due piani che ospita a
piano terra la cucina comune, la sala da pranzo, la dispensa, servizi, una zona per la musica, la
lavanderia, un’area per incontri e un piccolo laboratorio per la produzione di birra artigianale. Al
livello superiore si trovano le stanze per gli ospiti, una sala polifunzionale e una stanza dove verraà
realizzata la biblioteca. Dietro al corpo principale, un preesistente edificio a L eà stato ristrutturato
per accogliere nove unitaà abitative di circa 45 mq l’una. Queste sono autonome e dotate di zona
notte in soppalco, zona giorno, bagno e angolo cottura. La loro disposizione e accesso permettono
di definire uno spazio esterno piuà raccolto che garantisce alle case una certa privacy e una
ventilazione trasversale. Un ulteriore modulo preesistente ha l’incarico di chiudere questa area
esteriore a mo’ di semi-patio. Qui sono ubicate una grande sala comune polifunzionale adibita
anche a sala giochi per i bambini e una falegnameria. Gli spazi abitativi ridotti permettono di
godere di ampie zone comuni utilizzate quotidianamente da tutti i residenti. Da una
ristrutturazione della vecchia serra sono stati ricavati quattro appartamenti di paglia e argilla con
un tetto verde; si tratta di quattro case
indipendenti, orientate a sud e protette
da una forte pendenza mediante un
muro di contenimento nell’ala nord. La
struttura eà realizzata in legno di pino.
Le pareti esterne e quelle divisorie tra
le case sono fatte di paglia e rafia.
Fig. 1: cohousing Manresa.
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La parete frontale eà principalmente in vetro per catturare la maggior parte del calore del sole. I
soffitti sono isolati, in parte con lana di tosatura delle pecore e con paglia.
Il cohousing di Manresa si collega fortemente a una scelta di vita personale dei residenti che si
riallaccia al movimento della decrescita. I membri del cohousing di Manresa hanno un profilo
professionale e di studi molto alto e svolgono professioni prevalentemente intellettuali.

3.2.3. Coviviendas in Barcelona
Dal 2009 sotto l’Amministrazione del sindaco Trias si inizia a dare sempre maggior attenzione al
tema dell’abitare cooperativo e collaborativo, ma eà con la Giunta Colau che vengono messi a
bando vari lotti di proprietaà comunale per la realizzazione di COVIVIENDA, ovvero cohousing. I
bandi sono stati indirizzati a cooperative che si occupano di sviluppo di nuove forme di abitare
sociale.
I criteri di selezione si sono basati sulla presenza di spazi comunitari significativi che
permettessero l’organizzazione di vita comunitaria, l’utilizzo condiviso di infrastrutture di base e
la corresponsabilitaà dei futuri residenti nella gestione dei condomini.
Con il primo bando del 2014 si eà dato il via alla realizzazione di 115 appartamenti , gestiti da
cooperative.
Due cohousing in centro a Barcellona giaà sono diventate realtaà : il cohousing La Borda nel distretto
di Sants e il cohousing La Princesa nel cuore di Ciutat Vella.
L’Assessorato alla casa della Giunta Colau ha indirizzato i progetti soprattutto a collettivi di
giovani e di senior autosufficienti, senza peroà escludere l’intergenerazionalitaà dei residenti finali.
Il Comune di Barcellona ha costituito per questi lotti, come per il lotto di Calle Constitucioé dove
ora sorge La Borda, un diritto di superficie di 75 anni che presuppone il pagamento di un canone
annuale. Il lotto eà vincolato alla realizzazione di Alloggi di protezione ufficiale (HPO). La qualifica
HPO presuppone un tetto massimo di affitto per le unitaà di cohousing potenzialmente cessionarie
del diritto di uso degli alloggi realizzati dalla cooperativa.
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Inoltre, stabilisce un massimo di quota di spese fisse associate all’alloggio per garantire
l’accessibilitaà al cohousing da parte dalle fasce piuà fragili della popolazione.

La Borda:
La Cooperativa abitativa in cessione d’uso La Borda ha iniziato a lavorare sul progetto a partire
dal 2014. Il cantiere ha aperto nel febbraio 2017 e ha chiuso a Ottobre 2018. La Borda consta di
una superficie di 3.000 m².

Fig. 2: Tre tipologie di alloggio
de la Borda

Fig. 3: Interno de la Borda inaugurato a inizio ottobre 2018
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3.2.4. Conclusioni
In Spagna l’idea di cohousing come modello abitativo caratterizzato da compiti condivisi,
appartamenti privati autosufficienti e spazi comuni progettati con un processo partecipato dai
futuri residenti prende sempre piuà forza negli ultimi anni, trovando un riconoscimento
identitario nel concetto di collaborazione, sostenibilitaà ambientale, ripristino delle relazioni
sociali, come in molti cohousing europei. Ma il cohousing in Spagna assume anche un altro
significato, fortemente connotato dal contesto sociale ed economico della post crescita: nasce
come reazione alla crisi economica e di valori che lo scoppio della bolla immobiliare ha prodotto,
come ricerca di un nuovo concetto di proprietaà . Come in Italia cosìà in Spagna i cohousing hanno
iniziato a realizzarsi in aeree rurali, privilegiando il recupero di casali e di vecchi insediamenti
agricoli, per poi passare all’area urbana una volta riconosciuto il suo interesse pubblico da parte
delle amministrazioni locali. In Spagna questa modalitaà abitativa prima ancora di strutturarsi e
definirsi nelle sue caratteristiche progettuali, si lega a uno strumento normativo che conferisce al
contempo un’identitaà anti-speculativa al progetto e ne assicura una continuitaà nel tempo non
essendo vincolata alla volontaà dei singoli residenti, ma a una entitaà comune e sovraordinata che eà
la cooperativa.
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3.3

Rassegna critica di casi e di modelli abitativi riferibili al cohousing svedese

L'idea di abitare collaborativo in Svezia nasce con l'articolo della sociologa Premio Nobel Alva
Myrdal che negli anni ‘30 parlava del paradosso della vita delle donne nei condomini in cittaà ,
ognuna in solitudine a preparare le polpette chiusa nella propria cucina, mentre i figli giocano da
soli nelle proprie stanze. In Svezia tra il 1930 e il 1970 vennero creati 17 insediamenti di
Kollektivus (abitare collettivo) in cui alcuni servizi, come per esempio ristorazione e lavanderia,
venivano assolti da staff pagato. Dal 1980 questo modello venne sostituito da un modello basato
sul lavoro dei residenti stessi. I cohousing sono coprogettati assieme all'architetto, dai futuri
residenti, caratterizzando fortemente l'insediamento secondo gli interessi e lo stile di vita che si
vuole adottare. I compiti che si condivideranno (dalla gestione della cucina per le cene nei giorni
lavorativi, al baby sitting, dalla manutenzione dell'edificio, alla pulizia e al giardinaggio) vengono
dettagliati e descritti in una carta che viene allegata al regolamento condominiale. Il rispetto della
carta eà fondamentale per la vita all'interno del cohousing, ma tuttora non esiste una normativa
che obblighi al rispetto dei compiti condivisi in un cohousing. A oggi sono comunque rarissimi i
casi di residenti di cohousing che si rifiutino di vivere secondo i principi che si sono
comunemente scelti.

I cohousing svedesi funzionanti sono circa 50: per la maggior parte situati in aree urbane in
grandi edifici appositamente progettati. Generalmente gli edifici sono di proprietaà di agenzie
municipali e sono in affitto. Sono comunque diffuse anche le cooperative sia in affitto sia
in proprietaà . All'interno dei cohousing i singoli alloggi variano da un minimo di 10 a un massimo
di 180 unitaà . Il modello di cohousing svedese, rispetto a quello che si sta affermando in Italia e in
Spagna, presenta un elevato livello di organizzazione rivolto prima di tutto alla semplificazione
della vita quotidiana dei residenti. L'apertura dell’associazione di cohousers al vicinato eà
normalmente funzionale a far conoscere la propria comunitaà e mantenere viva una lista di attesa
di potenziali futuri cohousers nel momento in cui si dovesse liberare un alloggio. Cioà non significa
che non ci siano ricadute positive e talvolta servizi offerti al vicinato, ma non sono il cuore del
cohousing.
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Avere di piuà con meno, attraverso la condivisione di spazi, attrezzature e compiti quotidiani, eà alla
base della filosofia dei cohousing svedesi.

Oltre agli appartamenti privati, completamente autonomi, ogni residente puoà usufruire degli
spazi comuni che variano da insediamento a insediamento. Normalmente il cuore della
progettazione degli spazi comuni ruota attorno a una grande cucina industriale con una grande
sala da pranzo. A questi spazi sono spesso aggiunte una o piuà stanze per ospiti, palestra, sauna,
laboratori per hobbistica, officine per piccole riparazioni, lavanderia comune. Normalmente i
cohousing adottano uno stile di vita verde: vengono ridotte in modo significativo le auto, viene
incentivato l'uso della bicicletta come principale mezzo di locomozione in cittaà , vengono condivisi
elettrodomestici come lavatrici e asciugatrici, vengono normalmente fatti acquisti di gruppo
all'ingrosso che oltre ad abbattere i costi permettono di diminuire drasticamente il consumo di
imballaggi. In quasi tutti i cohousing svedesi i residenti si organizzano in gruppi di cucina per la
preparazione dei pasti serali dal lunedìà al venerdìà sera. Non eà obbligatorio cenare insieme, ma eà
normalmente obbligatorio partecipare al lavoro in cucina che a seconda della taglia del cohousing
significa una sera di lavoro ogni 4 o 6 settimane. Questo permette a ogni residente di non doversi
preoccupare della preparazione della cena e di gestire con piuà agilitaà lavoro e famiglia. Qualora i
genitori lavorino fino a tardi i bambini sono accolti nella sala per la cena e vengono curati dagli
altri cohousers. Normalmente accanto alla cucina e alla sala da pranzo, si trova anche un’area
gioco attrezzata per i bambini. Si riportano due esempi di cohousing diversi tra loro per dare un
esempio delle declinazioni di questa forma abitativa.

Fullersta Backe
Tipologia: cohousing in affitto
Numero di alloggi: 26 (da 1,5 a 4 stanze piuà cucina e servizi)
Proprietaà : Hugebostader (compagnia pubblica di housing)
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L’insediamento eà situato a 15 minuti in treno dal centro di Stoccolma. Al piano terra eà situata la
cucina comune, la sala da pranzo e la stanza giochi per i bambini. Vicino all'entrata si trova anche
una biblioteca. Nel seminterrato, oltre a magazzino e lavanderia, si trovano una stanza per gli
adolescenti e una palestra e l'attico tra le altre cose ospita un pub ad uso dei residenti. Vicino al
cohousing c'eà un centro sanitario e un centro sociale aperto a tutto il quartiere.
I residenti sono organizzati in gruppi di cucina per la preparazione della cena dal lunedìà al
venerdìà. Condividono anche la pulizia , il giardinaggio e la piccola manutenzione. In cambio la
proprietaà rimborsa parte delle spese condominiali. I soldi derivanti da questi rimborsi sono
reinvestiti nelle aree comuni e nelle spese di alimentari per le cene comuni. Il cuore della vita
comune in Fullersta Backe eà il rispetto dell'ambiente. Vengono infatti organizzate feste, escursioni
e pic-nic per i residenti e in autunno eà organizzato un mercato aperto al vicinato.
Fig. 4: Edificio e ingresso di Fullersta Backe

Fardknappen
Tipologia: cohousing in affitto
Numero di alloggi: 43( da 1 a 3 stanze piuà cucina e servizi)
Proprietaà : FAMILJEBOSTADER (compagnia pubblica di housing)

L’insediamento eà situato nel centro di Stoccolma. I generosi spazi comuni a piano terra
comprendono un grande atrio, una grande e luminosa cucina, una sala da pranzo a cui eà annessa
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anche una biblioteca e una zona conversazione, una stanza per il telaio (hobby molto diffuso in
Svezia), lavanderia laboratorio per riparazioni/hobbistica, stanza per la raccolta differenziata dei
rifiuti e per lo scambio di oggetti in buone condizioni non piuà utilizzati. Il seminterrato
comprende oltre alla zona magazzino e lavanderia, una palestra/sala da ballo, una sauna e un
laboratorio per la fotografia.

Nell'attico si trova una stanza multifunzionale con caminetto e una terrazza abitabile, utilizzata
per occasioni sociali. Altri spazi condivisi sono la stanza per gli ospiti e uno studio con computer
collegato a internet, fotocopiatrice e fax. Gli spazi comuni coprono 400 metri quadrati.
Questo eà uno dei primi cohousing per la seconda parte della vita. Si puoà accedere dai 40 anni ma
solo se non si hanno figli minorenni. Circa metaà dei cohousers sono pensionati mentre il resto eà
ancora professionalmente attivo.

L'idea eà nata da un gruppo di persone che volevano costruire una alternativa alla vita in solitudine
in cittaà dopo l'uscita dei figli da casa, offrendo contatto sociale, stimoli e maggior senso di
sicurezza. Inoltre l'idea alla base di questo cohousing era anche lasciare appartamenti con una
superficie inutilmente grande per una o due persone, a famiglie che ne hanno maggiore necessitaà .
Anche in questo cohousing i residenti sono divisi in gruppi di cucina e anche in questo caso
vengono assolte direttamente da loro le attivitaà di pulizia, piccola manutenzione e giardinaggio.
Oltre a queste attivitaà la cui
organizzazione eà dettagliata nella
Carta dei Valori, esistono un
consistente numero di attivitaà
informali: circoli di studio, escursioni,
visite a musei e teatri, cineforum.

Fig. 5: Fardknappen, pianta piano terra
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4. Sperimentazioni di Abitare Collaborativo a Bologna
Con l’Atto della Giunta PG n. 535480/2018 “Orientamento per lo sviluppo di modelli abitativi
riferibili al cohousing nella città di Bologna e per il contestuale superamento del progetto di
Autorecupero, attraverso l’utilizzo di immobili dismessi del Comune”, l’Amministrazione Comunale
ha dato mandato al Settore Politiche Abitative di redigere uno studio di fattibilitaà sulle forme di
abitare collaborativo, ai sensi del sopracitato art. 32bis del RUE “PROMOZIONE DI INTERVENTI
PER L'ABITARE CONDIVISO E SOLIDALE” adottato con Delibera Consiliare, PG n. 482773/2018
del 19/11/2018, che possano essere attivate negli immobili dismessi di proprietaà del Comune
individuati originariamente per il progetto di Autorecupero, ritenendo dunque di superare la
sperimentazione di quel progetto per adeguarlo alle nuove necessitaà abitative della cittadinanza,
con particolare riguardo alle opportunitaà offerte dall’abitare collaborativo.
L’analisi presentata nei successivi paragrafi segue dunque le indicazioni contenute nell’Atto di
indirizzo della Giunta e nella successiva Determinazione PG n. 71389/2019 “Costituzione di un
gruppo di lavoro intersettoriale per l'attuazione degli indirizzi contenuti nell'atto della giunta p.g.
n. 535480/2018 Orientamento per lo sviluppo di modelli abitativi riferibili al cohousing nella città
di Bologna e per il contestuale superamento del progetto di Autorecupero, attraverso l'utilizzo di
immobili dismessi del Comune”.

Nello specifico i seguenti paragrafi analizzeranno le potenzialitaà e i limiti edilizi e architettonici
degli immobili originariamente destinati al progetto “Autorecupero”, fornendo anche una stima
dei valori immobiliari e prime ipotesi progettuali di riqualificazione funzionale alla realizzazione
di cohousing.
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4.1
Valutazione delle potenzialità e dei limiti edilizi e architettonici degli immobili
originariamente destinati al progetto “Autorecupero”
Gli immobili finalizzati al progetto Autorecupero e analizzati ai fini della sperimentazione su
nuovi modelli di abitare collaborativo sono i seguenti:
•

Viale Lenin 14/2 e 14/3;

•

Via Quarto di Sopra 15;

•

Via San Donato 207;

•

Via Massarenti 232, Via Massarenti 234-236;

•

Vicolo dei Prati 4;

•

Via Rodolfo Mondolfo 13;

•

Via Roncaglio 13.

Per ciascuno si propone di seguito un’analisi circa la pre-fattibilitaà di riqualificazione
dell’immobile sulla base delle caratteristiche intrinseche (stato conservazione, superfici, vincoli,
ecc.) ed estrinseche (localizzazione, possibilitaà ampliamenti, ecc.).

SCHEDA 1: Via Lenin 14/2, 14/3
Dati catastali

viale Lenin

foglio
217

mappale
723

14/2

viale Lenin

subalterni
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (3 e 14 beni comuni non
censibili)

217

724
723
724

2 (3 bene comune non censibile)

14/3

Dati urbanistici
Psc: Ambito pianificato consolidato misto/dotazione verde prop. pubblica e uso pubblico
Vincoli impattanti: area ricarica di tipo B
RUE: edifici di interesse documentale
Dati lotto
Superficie fondiaria: 2.877,35 mq
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Accessibilità: l'accesso carrabile potraà avvenire da viale Lenin; il lotto eà accessibile dalla pista ciclabile
in fregio alla strada e, pedonalmente, sia dal parco "Vittime della Uno Bianca" sia dal marciapiede di via
Lenin. In prossimitaà degli edifici, su viale Lenin, si trova la fermata delle linee 37 e 905.
Dati edifici
Epoca costruzione: nc 14/2 esistente al 1850_nc 14/3 esistente al 1937
Materiali: muratura portante, copertura in legno, solai in legno
Destinazione originaria: nc 14/2 residenziale e annessi al piano terra; nc 14/3 stalla e fienile
Conservazione: nc 14/2 fortemente danneggiato e strutturalmente sottodimensionato; nc 14/3
collabente, parzialmente crollato
Soprintendenza: dichiarazione di non presenza di interesse culturale
Vegetazione: parere di competenza dell'UI Verde e Tutela del suolo
Dati dimensionali
Vte: (14/2) 2.134,4 mc; (14/3) 1.108,67 mc
Su: (14/2) 483,35 mq; (14/3) 148 mq
Sa: (14/2) 11,11 mq; (14/3) --Superficie non computabile: (14/2) 23,03 mq; (14/3) 11,27 mq
Modalità di intervento
Date le precarie condizioni statiche, era stata proposta per l'Autorecupero la demolizione e
ricostruzione in sagoma, che si configura come Ristrutturazione edilizia, ai sensi art. 9.1 della L.R.
15/2013: la proposta era stata accettata dalla competente CQAP. Per qualsiasi modifica della sagoma e
delle partiture esterne si deve chiedere nuovamente parere alla CQAP, motivando con opportuna
relazione relativa alle caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio. In ogni caso il progetto
deve soddisfare le prescrizioni e le indicazioni dell'art. 57 del RUE.
L'ambito prevede la possibilitaà , se soddisfatte le prestazioni di eccellenza art. 56 del RUE, di un
aumento del Vte fino al 20%.
Vantaggi
Il lotto e gli edifici sono di dimensione adeguata per il soddisfacimento delle richieste dell'art. 32bis: le
superfici complessive e la tipologia edilizia si prestano all'individuazione di spazi comuni e di almeno 5
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appartamenti. L'intervento era stato approfondito per l'Autorecupero e percioà erano giaà stati acquisiti i
pareri di CQAP e il passo carraio su viale Lenin. La possibilitaà di demolizione e ricostruzione permette
di elaborare la soluzione planimetrica migliore, pur all'interno della stessa sagoma. La dimensione del
lotto potrebbe sopportare l'aumento volumetrico.
Dal punto di vista della posizione, il lotto eà vicino a un polo scolastico completo, a parchi, servizi di
vicinato e poliambulatorio; eà facilmente accessibile.
Svantaggi
Il lotto eà molto vicino a una strada veloce e trafficata.
La suddivisione degli usi nei due volumi deve essere integrata e accorta, in modo da non isolare troppo
uno dei due dallo svolgimento delle attivitaà comuni.
Schema planimetrico
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SCHEDA 2: via Quarto di Sopra, 15
Dati catastali
foglio

mappale

subalterni

88

50

---

via Quarto di Sopra
15
Dati urbanistici
Psc: Ambito per i nuovi insediamenti specializzato
Altre perimetrazioni: territorio rurale, all'interno di perimetro stabilito in sede di accordo territoriale
Vincoli impattanti: fasce di tutela fluviale, parte; strade, parte; elettrodotti alta e media tensione
RUE: edificio di interesse documentale
Dati lotto
Superficie fondiaria: 719,14 mq
Accessibilità: l'accesso carrabile avviene da via Quarto di Sopra; difficilmente accessibile in altro modo.
Dati edifici
Epoca costruzione: esistente al 1941
Materiali: muratura portante, copertura in legno, solai in voltini in laterizio e putrelle (da verificare)
Destinazione originaria: rurale: 5 unitaà immobiliari, di cui 4 residenziali e una utilizzata come
deposito
Conservazione: in piedi - necessitaà di sopralluogo
Soprintendenza: dichiarazione di non presenza di interesse culturale
Vegetazione: Dati dimensionali
Vte: 1015,48 xxmc
Su: 195,57 mq
Sa: 22.26 mq
Superficie non computabile: vano scala
Modalità di intervento
EÀ possibile proporre la demolizione e ricostruzione in sagoma, che si configura come Ristrutturazione
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edilizia, ai sensi art. 9.1 della L.R. 15/2013, a seguito delle valutazioni progettuali desunte dagli "studi e
documentazione finalizzati all'intervento" di cui all'art. 57.4 del RUE vigente, valutazioni che sono
oggetto di parere obbligatorio da parte della CQAP. Per qualsiasi modifica della sagoma e delle partiture
esterne si deve chiedere parere alla CQAP, motivando con opportuna relazione relativa alle
caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio. In ogni caso il progetto deve soddisfare le
prescrizioni e le indicazioni dell'art. 57 del RUE. L'ambito prevede la possibilitaà , se soddisfatte le
prestazioni di eccellenza dell’art. 56 del RUE, di un aumento del Vte fino al 20%.
Vantaggi
Svantaggi
Il lotto eà molto isolato e piccolo rispetto all'edificio: il fabbricato eà piccolo per ospitare 5 appartamenti e
le superfici comuni. Si potrebbero ipotizzare tagli diversi delle unitaà , di cui alcune molto piccole
(mono/bilocali) e alcuni piuà familiari, sfruttando sia l'aumento volumetrico dato dall'eccellenza nelle
prestazioni energetiche sia le possibilitaà dell'art. 32bis. Il lotto non si presta peroà ad ospitare nuovo
volume. L'edificio eà molto isolato, lontano da servizi e attivitaà e non raggiungibile se non con automobile
privata.
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SCHEDA 3: Via San Donato 207
Dati catastali
foglio

mappale

subalterni

via san Donato 207 casa

87

34

---

via san Donato 207 fienile

87

34

---

Dati urbanistici
Psc: Ambito per i nuovi insediamenti specializzato
Altre perimetrazioni: territorio rurale, all'interno di perimetro stabilito in sede di accordo territoriale
Vincoli impattanti: media potenzialitaà archeologica, parte; gasdotto.
RUE: edificio di interesse documentale
Dati lotto
Superficie fondiaria: 3.731,42 mq
Accessibilità: l'accesso carrabile avviene da via san Donato; fermata del trasporto pubblico servita da
linee urbane ed extraurbane nelle immediate vicinanze.
Dati edifici
Epoca costruzione: il fienile eà indicato nella Carta Austriaca del 1850 , nella cartografia storica del 1884
sono presenti entrambi i fabbricati, seppur con apparentemente volumi semplici.
Materiali: muratura portante, copertura in legno, solai in legno
Destinazione originaria: rurale, residenza con locali di deposito e fienile/stalla
Conservazione: la casa eà parzialmente crollata, per quanto riguarda il fienile sono crollati l'intera
copertura e i pilastri in laterizio;
Soprintendenza: dichiarazione di non presenza di interesse culturale
Dati dimensionali
Vte: 1015,48 xxmc
Su: (casa) 380,09 mq; (fienile) sul piano terra 311,27 mq - su progetto 424,66 mq
Sa: (fienile) progetto 26,82 mq
Superficie non computabile: vano scala (casa) 13.2 mq; (fienile) su progetto 40 mq circa
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Modalità di intervento
EÀ possibile proporre la demolizione e ricostruzione in sagoma, che si configura come Ristrutturazione
edilizia, ai sensi art. 9.1 della L.R. 15/2013, a seguito delle valutazioni progettuali desunte dagli "studi e
documentazione finalizzati all'intervento" di cui all'art. 57.4 del RUE vigente, valutazioni che sono
oggetto di parere obbligatorio da parte della CQAP. Per qualsiasi modifica della sagoma e delle partiture
esterne si deve chiedere parere alla CQAP, motivando con opportuna relazione relativa alle
caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio. In ogni caso il progetto deve soddisfare le
prescrizioni e le indicazioni dell'art. 57 del RUE. L'ambito prevede la possibilitaà , se soddisfatte le
prestazioni di eccellenza art. 56 del RUE, di un aumento del Vte fino al 20%.
Vantaggi
Il lotto, pur distante dall'abitato, eà servito dal trasporto pubblico. I servizi, non raggiungibili con mobilitaà
lenta, sono comunque presenti al Pilastro. La superficie complessiva eà abbondante e permette di
rispettare i requisiti dell'articolo 32bis. L'insediamento si adatta ad un uso di abitare collettivo percheé di
fatto, in quanto corte agricola, nasce con la medesima impostazione. In questo senso. il progetto
potrebbe prevedere gli spazi comuni all'interno del fienile, consentendo cosìà di poter valorizzare meglio
gli spazi e le partiture tipiche di questa tipologia edilizia rurale, in particolare il portico, ancora oggi
perfettamente visibile nonostante i crolli. Anche il progetto della casa, in un'ottica di abitare condiviso,
potrebbe mantenere lo schema distributivo dell'androne passante tipico delle case di campagna, come
primo ambiente comune, generoso ed accogliente. L'edificio esistente presenta molti accessi, tutti rivolti
verso il fienile, a sottolineare l'unitarietaà del complesso: eà un'indicazione preziosa per un assetto futuro,
per la creazione di uno spazio aperto comune e comunicante.
Svantaggi
Il lotto, pur in adiacenza ad una strada di traffico, eà abbastanza isolato e non raggiungibile in bicicletta.
La suddivisione degli usi nei due volumi deve essere integrata e accorta, in modo da non isolare troppo
uno dei due dallo svolgimento delle attivitaà comuni.
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Schema planimetrico
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SCHEDA 4: Via Massarenti, 232, 234-36
Dati catastali

foglio

mappale

subalterni

193

259

---

193

261

---

via Massarenti
232
via Massarenti
234-236
Dati urbanistici
Psc: Ambito consolidato di qualificazione diffusa mista
Altre perimetrazioni: -Vincoli impattanti: area di ricarica tipo B; media potenzialitaà archeologica; vincolo di rispetto
ferroviario, parte; vincolo di rispetto stradale, parte.
RUE: (232) edificio di interesse documentale; (234-236) edificio di interesse storico-architettonico
Dati lotto
Superficie fondiaria: (232) 500 mq; (234-236) 550,58 mq - tot 1050,58 mq (superficie lotto
Autorecupero, non reale);
Accessibilità: l'accesso carrabile avviene da via Massarenti; fermata del trasporto pubblico urbano ed
extraurbano; accessibilitaà ciclabile e pedonale.
Dati edifici
Epoca costruzione: (232) il fabbricato non eà disegnato nella carta del 1884, compare nella foto aerea
del 1937; (234-236) il fabbricato eà indicato giaà nella Carta Austriaca del 1850 , confermato nella
cartografia storica del 1884.
Materiali: (232) muratura portante, copertura, primo solaio in putrelle e voltini in laterizio, altri solai;
(234-236) muratura portante, solai in legno e copertura in legno (presunta);
Destinazione originaria: (232) residenziale; (234-236) rurale, residenza al piano superiore con locali
di deposito e laboratori al piano terra (presunta)
Conservazione: (232) la casa eà in precarie condizioni di manutenzione e presenta esternamente
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diverse lesioni in corrispondenza delle bucature; (234-236) la casa eà in precarie condizioni di
manutenzione e presenta esternamente diverse lesioni in corrispondenza delle bucature;
Soprintendenza: dichiarazione di non presenza di interesse culturale
Vegetazione: Dati dimensionali
Vte: xxmc
Su: (232) 140,49 mq; (234-236) 356,36 mq
Sa: (232) 95,14 mq; (234-236) --Superficie non computabile: (232) vano scala 17,86 mq; (234-236) 18,50 mq vano scala e androne.
Modalità di intervento
Per quanto riguarda l'edificio piuà recente, di interesse documentale, eà possibile proporre la demolizione
e ricostruzione in sagoma, che si configura come Ristrutturazione edilizia, ai sensi art. 9.1 della L.R.
15/2013, a seguito delle valutazioni progettuali desunte dagli "studi e documentazione finalizzati
all'intervento" di cui all'art. 57.4 del RUE vigente, valutazioni che sono oggetto di parere obbligatorio da
parte della CQAP. Per qualsiasi modifica della sagoma e delle partiture esterne si deve chiedere parere
alla CQAP, motivando con opportuna relazione relativa alle caratteristiche tipologiche e architettoniche
dell'edificio. In ogni caso il progetto deve soddisfare le prescrizioni e le indicazioni dell'art. 57 del RUE.
L'ambito prevede la possibilitaà , se soddisfatte le prestazioni di eccellenza art. 56 del RUE, di un aumento
del Vte fino al 20%.
Per l'edificio piuà antico, classificato di interesse storico architettonico, sono sempre ammessi interventi
di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, soddisfacendo le
prescrizioni dell'art.57. Eventuali "valutazioni progettuali" sono desunte dagli studi definiti dall'art.
57.4 e comunque sempre oggetto di parere della CQAP. Per questa tipologia di edifici non eà mai
ammessa la demolizione e ricostruzione, la modifica della sagoma e delle facciate esterne prospicienti
strade e/o spazi pubblici.
Vantaggi
I due edifici si trovano in pieno ambiente urbano, facilemente accessibili sia con l'auto che con il
trasporto pubblico; sono connessi a una rete strutturata di percorsi pedonali e ciclabili. Nell'area
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limitrofa eà presente ogni tipo di servizio e attivitaà . Gli attuali lotti di competenza sono molto esigui, ma
l'area pubblica circostante, non molto utilizzata, permette di progettare un nuovo confine e una nuova
organizzazione complessiva. L'insieme puoà funzionare bene soprattutto se pensato complessivamente:
l'edificio piuà recente, da solo non eà sufficiente a coprire le richieste dell'art. 32bis. Il fabbricato piuà
antico e piuà vincolato dal punto di vista del prospetto e delle bucature, si presta ad ospitare al piano
terra accessi comuni e locali condivisi di varia natura, dal momento che giaà non ha uso residenziale e
presenta un accesso direttamente su via Massarenti. Questo aiuterebbe inoltre ad evitare agli
appartamenti privati un affaccio diretto sul piano stradale.
Svantaggi
I due edifici sono in posizione molto esposta al traffico carrabile e ferroviario (seppure una linea
"leggera") e i lotti attuali sono molto esigui. Il vincolo di tutela delle testimonianze storiche sull'edificio
piuà antico rende l'intervento piuà delicato e forse costoso rispetto al secondo edificio. Dal punto di vista
della dimensione, l'edificio piuà piccolo da solo non eà sufficiente a garantire il soddisfacimento degli
spazi richiesti dall'art. 32 bis. L'edificio lungo potrebbe essere invece autonomo.
Schema planimetrico

62

SCHEDA 5: Vicolo dei Prati, 4
Dati catastali
Foglio 223, mappale 603
Dati urbanistici
Psc: Ambito per i nuovi insediamenti misto
Vincoli impattanti: RUE: edifici di interesse documentale
Dati lotto
Superficie fondiaria: 1618,83 mq
Accessibilità: l’accesso carrabile avviene da vicolo dei Prati; difficilmente accessibile in altro modo.
Dati edifici
Epoca costruzione: esistente al 1949
Materiali: muratura portante, copertura in legno, solai in legno
Destinazione originaria: rurale, residenza con locali di deposito e stalla/fienile; porcilaia/legnaia e fienile.
Conservazione: in piedi – necessita di sopralluogo
Soprintendenza: Vegetazione: Dati dimensionali
Vte: 1761,40 mc
Su: (casa) 343,90 mq; (porcilaia/legnaia) 22,09 mq e (fienile) 30,78 mq
Sa: -Superficie non computabile: vano scala 9,57 mq
Modalità di intervento
EÀ possibile proporre la demolizione e ricostruzione in sagoma, che si configura come Ristrutturazione
edilizia, ai sensi art. 9.1 della L.R. 15/2013, a seguito delle valutazioni progettuali desunte dagli "studi e
documentazione finalizzati all'intervento" di cui all'art. 57.4 del RUE vigente, valutazioni che sono
oggetto di parere obbligatorio da parte della CQAP. Per qualsiasi modifica della sagoma e delle partiture
esterne si deve chiedere parere alla CQAP, motivando con opportuna relazione relativa alle
caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio. In ogni caso il progetto deve soddisfare le
prescrizioni e le indicazioni dell'art. 57 del RUE.
L'ambito prevede la possibilitaà , se soddisfatte le prestazioni di eccellenza art. 56 del RUE, di un aumento
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del Vte fino al 20%.
Vantaggi
L’insediamento si adatta ad un uso di abitare collettivo , il progetto potrebbe prevedere spazi comuni
all’interno della porcilaia/legnaia e del fienile, consentendo di valorizzare gli spazi .
La possibilitaà di demolizione e ricostruzione permette di elaborare la soluzione planimetrica migliore,
pur all'interno della stessa sagoma. La dimensione del lotto potrebbe sopportare l'aumento volumetrico.
Svantaggi
Il lotto eà isolato e non raggiungibile in bicicletta, sito a 650 m dalla fermata del trasporto pubblico urbano
piuà vicina. Il fabbricato eà piccolo per ospitare 5 appartamenti e le superfici comuni. Si potrebbero
ipotizzare tagli diversi delle unitaà , di cui alcune molto piccole (mono/bilocali) e alcuni piuà familiari,
sfruttando sia l'aumento volumetrico dato dall'eccellenza nelle prestazioni energetiche sia le possibilitaà
dell'art. 32Bis.

Schema planimetrico
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SCHEDA 6: Via Rodolfo Mondolfo 13
Dati catastali
Foglio 248, mappale 246
Dati urbanistici
Psc: Ambito pianificato consolidato misto
Vincoli impattanti: area ricarica di tipo B
RUE: edifici di interesse documentale
Dati lotto
Superficie fondiaria: 367,36 mq
Accessibilità: l’accesso carrabile avviene da via Rodolfo Mondolfo; il lotto eà accessibile dalla pista ciclabile
Carlo Piazzi e pedonalmente, sia dal “giardino Peppino Impastato” che da via Rodolfo Mondolfo.
In prossimitaà dell’edificio, su via Due Madonne si trova fermata del trasporto pubblico urbano delle linee
25, 55 e 62.
Dati edifici
Epoca costruzione: esistente al 1949
Materiali: muratura portante, copertura in legno, solai in legno
Destinazione originaria: residenziale
Conservazione: in piedi – necessita di sopralluogo
Soprintendenza: Vegetazione: Dati dimensionali
Vte: 666,97 mc
Su: 139,40 mq
Sa: 15,15 mq
Superficie non computabile: vano scala 6,43 mq
Modalità di intervento
EÀ possibile proporre la demolizione e ricostruzione in sagoma, che si configura come Ristrutturazione
edilizia, ai sensi art. 9.1 della L.R. 15/2013, a seguito delle valutazioni progettuali desunte dagli "studi e
documentazione finalizzati all'intervento" di cui all'art. 57.4 del RUE vigente, valutazioni che sono
oggetto di parere obbligatorio da parte della CQAP. Per qualsiasi modifica della sagoma e delle partiture
esterne si deve chiedere parere alla CQAP, motivando con opportuna relazione relativa alle
caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio. In ogni caso il progetto deve soddisfare le
prescrizioni e le indicazioni dell'art. 57 del RUE.
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L'ambito prevede la possibilitaà , se soddisfatte le prestazioni di eccellenza art. 56 del RUE, di un aumento
del Vte fino al 20%.
Vantaggi
L’edificio eà facilmente accessibile sia in auto che in bicicletta e a 250 m dalla fermata bus di via Due
Madonne. Dal punto di vista della posizione, il lotto eà vicino a scuole, al giardino Peppino Impastato e
servizi di vicinato.
Svantaggi
Il fabbricato eà piccolo per ospitare 5 appartamenti e le superfici comuni. Si potrebbero ipotizzare tagli
diversi delle unitaà , di cui alcune molto piccole (mono/bilocali) e alcuni piuà familiari, sfruttando sia
l'aumento volumetrico dato dall'eccellenza nelle prestazioni energetiche sia le possibilitaà dell'art. 32bis.
Il lotto non si presta peroà ad ospitare nuovo volume.
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SCHEDA 7: Via Roncaglio 13
Dati catastali
Foglio 60, mappale 119
Dati urbanistici
Psc: Ambito pianificato consolidato misto
Vincoli impattanti: vincolo di rispetto stradale, vincolo infrastrutture per la navigazione aerea a quota
81,67 mt.
RUE: edifici di interesse documentale
Dati lotto
Superficie fondiaria: 946,10 mq
Accessibilità: l'accesso carrabile avviene da via Roncaglio, come l’accessibilitaà ciclabile e pedonale.
In prossimitaà dell’edificio, su via di Corticella si trova la fermata del trasporto pubblico urbano delle linee
27 e 62 e su via dell’Arcoveggio della linea 11.
Dati edifici
Epoca costruzione: esistente al 1949
Materiali: muratura portante, copertura in legno, solai in legno
Destinazione originaria:
Conservazione: da verificare con sopralluogo
Soprintendenza: Vegetazione: Dati dimensionali
Vte: 1288.46 mc
Su: 200.45
Sa: 65,87 mq
Superficie non computabile: 16,50 mq
Modalità di intervento
EÀ possibile proporre la demolizione e ricostruzione in sagoma, che si configura come Ristrutturazione
edilizia, ai sensi art. 9.1 della L.R. 15/2013, a seguito delle valutazioni progettuali desunte dagli "studi e
documentazione finalizzati all'intervento" di cui all'art. 57.4 del RUE vigente, valutazioni che sono
oggetto di parere obbligatorio da parte della CQAP. Per qualsiasi modifica della sagoma e delle partiture
esterne si deve chiedere parere alla CQAP, motivando con opportuna relazione relativa alle
caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio. In ogni caso il progetto deve soddisfare le
prescrizioni e le indicazioni dell'art. 57 del RUE.
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Vantaggi
L’edificio eà facilmente accessibile sia in auto che in bicicletta. I servizi non raggiungibili con mobilitaà
lenta, sono comunque presenti.
Svantaggi
Il fabbricato eà piccolo per ospitare 5 appartamenti e le superfici comuni. Si potrebbero ipotizzare tagli
diversi delle unitaà , di cui alcune molto piccole (mono/bilocali) e alcuni piuà familiari, sfruttando sia
l'aumento volumetrico dato dall'eccellenza nelle prestazioni energetiche sia le possibilitaà dell'art. 32bis.
La dimensione del lotto potrebbe sopportare l'aumento volumetrico.
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4.2

Stima dei valori immobiliari degli edifici adatti a ospitare cohousing

Degli edifici sopra presentati e descritti, tre risultano particolarmente adatti a realizzare un
insediamento per l’abitare collaborativo:
•

Viale Lenin 14/2 e 14/3;

•

Via San Donato 207;

•

Vicolo dei Prati 4;

Per ciascuno di questi immobili il Settore Edilizia e Patrimonio ha elaborato le seguenti schede
di stima tecnica allo scopo di determinare il piuà probabile valore di mercato degli immobili, la cui
pre-fattibilitaà eà stata valutata congrua ai fini della sperimentazione.

Gli edifici oggetto della seguente stima sono di interesse documentale con diffuso stato di
degrado, per cui, per ciascuno, si presuppone un intervento di ristrutturazione edilizia con
demolizione e ricostruzione in sagoma e sedime.
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70

71

72

73

74

75

76

81

82

83

84

85

86

87

92

93

94

95

96
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4.3

Prime esplorazioni progettuali su tre immobili

L’effettiva rispondenza degli immobili selezionati, e quindi stimati dal Settore Edilizia e
Patrimonio, di Viale Lenin, Via San Donato e Vicolo dei Prati agli indirizzi dell’art. 32Bis del RUE eà
stata inoltre verificata dal punto di vista edile e architettonico.
Le pagine che seguono descrivono, attraverso una breve relazione, lo stato in cui versano gli
immobili selezionati e come essi potrebbero diventare a seguito di interventi di demolizione e
ricostruzione tramite una prima esplorazione progettuale.
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Viale Lenin 14/2 – 14/3

Il lotto oggetto d'intervento eà sito in viale Ilic Uljanov Lenin ai civici 14/2 e 14/3, nel quartiere
Savena - Bologna (BO), in prossimitaà del parco "Vittime della Uno Bianca". Presenta una
superficie fondiaria di 2.877,35 mq ed eà accessibile sia dal parco che lo circonda, sia dal vicino
viale, dove eà presente la fermata Marx che serve la linea urbana 37 e quella extraurbana 905.
Il lotto ricade nel “Ambito pianificato consolidato misto” ai sensi dell’art. 64 del RUE e prevede una
dotazione di verde di proprietaà pubblica e uso pubblico.
Attualmente presenta due fabbricati classificati di interesse documentale fortemente danneggiati
e in avanzato stato di collabenza, originariamente destinati a residenza e stalla/fienile. Trattasi di
edifici in muratura portante e copertura in legno costituiti:
-

al civico 14/2, da tre piani fuori terra con destinazione d'uso residenziale e annessi al
piano terra, esistente al 1850, che oggi presenta una SU di 483,35 mq, SA di 11,11 mq e
Vte di 2.134,40 mc.

-

al civico 14/3, da due piani fuori terra ad uso stalla/fienile, esistente al 1937 e oggi
parzialmente crollato, con SU di 148,00 mq e Vte di 1.108,67 mc.
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Il progetto di seguito illustrato prevede l’intervento edilizio di demolizione e ricostruzione, per la
realizzazione di un progetto di cohousing che comprenderaà 10 unitaà residenziali autonome, locali
e spazi interni ad uso collettivo e locali aperti al territorio, indipendenti dagli spazi residenziali.
L’ipotesi progettuale prevede la realizzazione di 673,26 mq di superficie calpestabile (SU + SA ai
sensi della DTU Allegato II alla Deliberazione di Giunta Regionale n.922 del 28 giugno 2017 e
s.m.i.) di cui 134,65 mq destinati a spazi di uso comune e 538,61 mq destinati a spazi abitativi
assegnati a ciascun nucleo familiare (534,33 mq di SU e 4,28 mq di SA); rispettando pertanto i
canoni previsti dalla normativa sulla promozione di interventi per l’abitare condiviso e solidale
(art.32bis del RUE) che impongono una superficie calpestabile minima non inferiore a 50 mq e al
20% di quella complessivamente realizzata.

Gli edifici sono stati progettati in modo da spaziare tra le varie tipologie di alloggi, risultando cosìà
1 monolocale, 3 bilocali, 2 trilocali e 4 quadrilocali, per un totale di 25 persone potenzialmente
inseribili nel cohousing. Le 6 (civ.14/2) e 4 (civ.14/3) unitaà immobiliari hanno una superficie
utile che va dai 31,49 mq ai 75,10 mq.
Al piano terra sono state individuate le aree comuni da destinare a spazi per attivitaà comuni e
tempo libero, per attivitaà di servizio e una ciclo-officina.

Nell’area esterna pertinenziale si prevede la realizzazione di cortile pavimentato destinato alle
attivitaà comuni, di un'area adibita allo stallo di 10 posti bici e di un parcheggio di 10 posti auto
pertinenziali nel numero minimo di uno per ogni unitaà immobiliare, che potranno essere oggetto
di possibile deroga in ottemperanza all’art.32bis del vigente RUE.
Inoltre, nell’area sud del lotto si prevede di realizzare un orto di superficie complessiva pari a
circa 351,00 mq suddiviso in 12 appezzamenti di terra per la coltivazione ad uso domestico,
ognuno di misura minima pari a 20 mq.

Gli edifici sono stati progettati nel rispetto dei caratteri di pregio storico, culturale e testimoniale
(art.57 del RUE).
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Viale Lenin 14/2 - 14/3
circa 25 abitanti
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Viale Lenin 14/2
circa 15 abitanti

85
210

85
170

85
170

85
170

85
170

85
170

140
210

(0,00)

Bagno
5,85 mq

Ciclo-officina
6,30 mq

80
210

85
150

Bagno
5,58 mq

Camera 2
15,23 mq

85
170

Soggiorno
22,82 mq

23

24

25

26

27

28

29

30

U.I. 3

80
210

90
210

Cucina
11,57 mq

80
210

90
210

80
210

Camera
14,18 mq

85
170

75,10 mq

4,52 mq

(-0,20)

140
210

46,34 mq

80
210

Camera 1
14,97 mq

85
170

Bagno
4,90 mq

(+0,02)
Dis.
3,68 mq

Rip.
4,66 mq

31
32

85
150

(+3,70)

85
170

11
12

CT
4,95 mq

90
210

Rip.
1,94 mq

Balcone
4,28 mq

22 21

U.I. 1

90
210

Sogg./Cucina
22,87 mq

19

18

17

16

15

14

Camera 2
17,19 mq
Dis.
5,08 mq

Soggiorno
18,48 mq

80
210

85
150

Camera 1
10,41 mq

(-0,37)

Piano Terra (civ. 14/2) - Progetto

85
170

85
170

120
210

85
170

Rip.
3,13 mq

N

20

80
210

Cucina
12,39 mq

Spazi per il tempo libero
33,80 mq

47,57 mq

U.I. 2
72,15 mq

85
170

Bagno
5,47 mq

85
170

80
210

Deposito
4,62 mq

85
170

80
210

140
210

13

Piano Primo (civ. 14/2) - Progetto
N

Scala 1:100

Viale Lenin 14/2
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circa 10 abitanti
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Via San Donato 207

Il lotto oggetto d'intervento eà sito in via San Donato n.207, nel quartiere San Donato - San Vitale,
Bologna (BO).
Presenta una superficie fondiaria di 3.731,42 mq ed eà accessibile tramite accesso carrabile e
pedonale da via San Donato, dove eà presente la fermata San Sisto che serve sia le linee urbane che
quelle extraurbane.
Il lotto ricade nel “Ambito per i nuovi insediamenti specializzato” ai sensi dell’art. 72 del RUE, in
prossimitaà di un gasdotto e in una zona a media potenzialitaà archeologica.
Attualmente presenta due fabbricati classificati di interesse documentale parzialmente crollati e
in uno stato di diffuso degrado, originariamente destinati a residenza con locali di deposito e
stalla/fienile. Trattasi di edifici in muratura portante, con solai e copertura in legno costituiti:
-

la residenza, da due piani fuori terra con destinazione d'uso residenziale e con locali di
deposito, esistente al 1884, con una SU di 380,09 mq.

-

la stalla/fienile, esistente al 1850 e oggi parzialmente crollata.
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Il progetto di seguito illustrato prevede l’intervento edilizio di demolizione e ricostruzione, per la
realizzazione di un progetto di cohousing che comprenderaà 10 unitaà residenziali autonome, locali
e spazi interni ad uso collettivo e locali aperti al territorio, indipendenti dagli spazi residenziali.
L’ipotesi progettuale prevede la realizzazione di 818,43 mq di superficie calpestabile (SU + SA ai
sensi della DTU Allegato II alla Deliberazione di Giunta Regionale n.922 del 28 giugno 2017 e
s.m.i.) di cui 169,78 mq destinati a spazi di uso comune e 648,65 mq destinati a spazi abitativi
assegnati a ciascun nucleo familiare (625,97 mq di SU e 22,68 mq di SA); rispettando pertanto i
canoni previsti dalla normativa sulla promozione di interventi per l’abitare condiviso e solidale
(art.32bis del RUE) che impongono una superficie calpestabile minima non inferiore a 50 mq e al
20% di quella complessivamente realizzata.

Gli edifici sono stati progettati in modo da spaziare tra varie tipologie di alloggi, risultando cosìà 3
bilocali, 3 trilocali e 4 quadrilocali, per un totale di 33 persone potenzialmente inseribili nel
cohousing. Le 4 (Edificio A) e 6 (Edificio B) unitaà immobiliari hanno una superficie utile che va
dai 35,68 mq agli 81,99 mq.
Al piano terra sono state individuate le aree comuni da destinare a spazi per attivitaà comuni e
tempo libero, per attivitaà di servizio e una ciclo-officina.

Nell’area esterna pertinenziale si prevede la realizzazione di cortile pavimentato destinato alle
attivitaà comuni, di due aree adibite allo stallo rispettivamente di 10 e 13 posti bici e di un
parcheggio di 12 posti auto pertinenziali, che potranno essere oggetto di possibile deroga in
ottemperanza all’art.32bis del vigente RUE.

Gli edifici sono stati progettati nel rispetto dei caratteri di pregio storico, culturale e testimoniale
(art.57 del RUE).
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Vicolo dei Prati 4

Il lotto oggetto d'intervento eà sito in vicolo dei Prati n.4, nel quartiere San Donato - San Vitale,
Bologna (BO).
Presenta una superficie fondiaria di 1.618,83 mq ed eà accessibile tramite accesso carrabile e
pedonale da vicolo dei Prati. Sulla vicina via Enrico Mattei, a circa 700 m dal lotto, sono presenti
due fermate dei bus, che servono sia le linee urbane che quelle extraurbane. Il lotto ricade nel
“Ambito per i nuovi insediamenti misto” ai sensi dell’art. 72 del RUE.

Attualmente presenta tre fabbricati classificati di interesse documentale in avanzato stato di
collabenza, originariamente destinati a casa colonica con annessa stalla/fienile, porcilaia/legnaia
e fienile. Trattasi di edifici in muratura portante e copertura in legno costituiti:
-

la casa colonica, da due piani fuori terra con destinazione d'uso residenziale e
stalla/fienile, esistente al 1949, che oggi presenta una SU di 343,90 mq;

-

la porcilaia/legnaia, da due piani fuori terra, esistente al 1949, con una SU di 22,09 mq;

-

il fienile, da un piano fuori terra, esistente al 1949, con una SU di 30,78 mq.
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Il progetto di seguito illustrato prevede l’intervento edilizio di demolizione e ricostruzione, per la
realizzazione di un progetto di cohousing che comprenderaà 6 unitaà residenziali autonome, locali e
spazi interni ad uso collettivo e locali aperti al territorio, indipendenti dagli spazi residenziali.

L’ipotesi progettuale prevede la realizzazione di 357,68 mq di superficie calpestabile (SU + SA ai
sensi della DTU Allegato II alla Deliberazione di Giunta Regionale n.922 del 28 giugno 2017 e
s.m.i.) di cui 80,56 mq destinati a spazi di uso comune e 277,12 mq di SU destinati a spazi
abitativi assegnati a ciascun nucleo familiare; rispettando pertanto i canoni previsti dalla
normativa sulla promozione di interventi per l’abitare condiviso e solidale (art.32bis del RUE) che
impongono una superficie calpestabile minima non inferiore a 50 mq e al 20% di quella
complessivamente realizzata.

Gli edifici sono stati progettati in modo da spaziare tra le varie tipologie di alloggi, risultando cosìà
1 monolocale, 2 bilocali e 3 trilocali, per un totale di 14 persone potenzialmente inseribili nel
cohousing. Le 6 unitaà immobiliari hanno una superficie utile che va dai 36,08 mq ai 55,25 mq.
EÀ stato individuato un edificio indipendente da destinare a spazi per attivitaà comuni e tempo
libero e a sala polifunzionale.

Nell’area esterna pertinenziale si prevede la realizzazione di cortile pavimentato destinato alle
attivitaà comuni, di un'area adibita allo stallo di 15 posti bici e di un parcheggio di 6 posti auto
pertinenziali nel numero minimo di uno per ogni unitaà immobiliare, che potranno essere oggetto
di possibile deroga in ottemperanza all’art.32bis del vigente RUE. Inoltre, nell’area nord del lotto
si prevede di realizzare un orto di superficie complessiva pari a circa 145,00 mq suddiviso in 6
appezzamenti di terra per la coltivazione ad uso domestico, ognuno di misura minima pari a 20
mq.

Gli edifici sono stati progettati nel rispetto dei caratteri di pregio storico, culturale e testimoniale
(art.57 del RUE).
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