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COHOUSING and SOCIAL HOUSING by Architettura Naturale Veneto 
E' un progetto condiviso con Energoclub Onlus

INTRODUZIONE                                              

I processi evolutivi che stanno interessando in profondità da un paio di decenni, nel Mondo, in Europa ed
anche in Italia, il settore delle costruzioni, (a partire dalle preoccupanti considerazioni sulla questione dei
cambiamenti climatici e del peso preponderante di tale settore nell'impatto ambientale). Nonché la grave
crisi economica che perdura oramai da quasi un decennio e che colpisce soprattutto le figure più deboli e le
fasce più giovani, congiuntamente all'incertezza persistente nei confronti di una ripresa effettiva e veritiera,
pongono nuove riflessioni  e nuove esigenze al settore delle costruzioni. Necessità nel suo complesso ed in
particolare al  rapporto tra  la  domanda e l'offerta nel  settore  abitativo,  tra le  proposte innovative del
mercato immobiliare, con le nuove certificazioni energetiche, sismiche, a breve anche acustiche. Tutto ciò in
un contesto in cui le esigenze del tessuto sociale si presenta in ampi settori del tutto fragile e non in grado,
per motivi di precarietà lavorativa ed economica, di rispondere ed incontrare positivamente.  

Il  “problema casa” torna a rifarsi  preoccupante ed in alcuni  casi  anche incandescente,  come già alcuni
decenni  addietro,  anche  alla  luce  della  nuova  realtà  di  una   forte  presenza  immigratoria,  regolare  ed
irregolare, che da alcuni anni investe soprattutto il nostro paese.

Ritorna  pertanto di  grande attualità,   in  chiave  necessariamente  e  significativamente innovativa,  sia  in
termini  di  proposta  tecnico-costruttiva,  sia  in  termini  di  opportunità  economica  ed  operativa,  il  tema
dell'abitare sociale, dell'accesso ad un abitare dignitoso per tutti.

Architettura Naturale Veneto è  fortemente impegnata in tale direzione portando opportunità e contributi
fortemente innovativi.

L'abitare  sociale,  Social  Housing, si  avvale  principalmente  del  metodo  cooperativo,  ma  non  solo.  Con
l'intervento incentivante delle amministrazioni pubbliche ai vari livelli, comunale, provinciale, regionale ed
anche nazionale, per offrire degli spazi da edificare, ed in particolar modo delle aree dismesse, con edifici
da ristrutturare e riqualificare, energeticamente e sismicamente, a costi contenuti e convenzionati. Esistono
attualmente agevolazioni finanziarie ed economiche atte a favorire tali iniziative, sia in termini di contributo
al contenimento dei tassi d'interesse per l'accesso ai mutui, sia in termini di erogazione di quote a fondo
perduto, con accesso ai finanziamenti europei, a partire da prescrizioni sulle modalità dei criteri insediativi e
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sulle tecniche costruttive che siano di utilità per il benessere ed il tessuto sociale nel suo complesso. 

L'abitare sociale è anche un pensiero più ampio,
un pensiero che si  può spingere oltre,  non solo
fermarsi  al  contributo  sociale  dell'aspetto
economico.  Si  stanno  sempre  più  sviluppando,
anche  nel  nostro  paese,  iniziative  di  abitare
condiviso,  Cohousing,  ove  accanto  agli  spazi
dell'abitare  individuale  o  del  proprio  nucleo
familiare sono anche previsti degli spazi comuni,
all'aperto  ed  anche  al  coperto,  ove  vivere
momenti di socialità e condivisione, la sala per i
giochi  dei  bimbi,  oppure  per  l'incontro  delle
famiglie,  uno  spazio  per  cucinare  e  pranzare
assieme, sempre se lo si desidera e senza alcuna
costrizione.  Oppure  per  una  lavanderia   in
comune  per   tutti,  oppure  semplicemente  per
fare quattro chiacchiere o per altre iniziative che
di volta in volta le persone interessate e coinvolte
decidono di ritenere utile o importante.

L'abitare  sociale  è  anche  un  abitare  che  pone  la  massima  attenzione  al  contenimento  dei  costi,  di
costruzione e di gestione dell'edificio,  al fine di rendere possibile l'accesso ad un abitare dignitoso ad un
numero di persone o nuclei famigliari il più ampio possibile. Il metodo della cooperazione coordinata e della
partecipazione  condivisa  consentono  di  evitare  le  speculazioni  ed  i  prezzi  altalenanti  del  mercato
immobiliare  ed il  raggiungimento  di  un  risultato  finale  a  costi  contenuti.  Particolarmente  interessante,
inoltre,  al  fine  di  un  ulteriore  contenimento dei  costi,  in  specie  per  i  giovani  e  per  le  giovani  coppie,
considerando anche le offerte del mercato del lavoro precario ed molto spesso a tempo determinato,   è
l'opportunità di operare attraverso l'utilizzo di tecniche costruttive compatibili, in tutto o in parte, con il
metodo dell'Autocostruzione.  Vale  a  dire  con  la  partecipazione,  istruita  ed accompagnata,  al  processo
costruttivo dei titolari stessi dell'intervento, lasciando all'impresa o all'artigiano esclusivamente alcune parti
specifiche, quali ad esempio, le fondazioni e la copertura. Altre parti invece possono essere eseguite da
operatore specializzato con la manovalanza e la collaborazione di entrambi.

L'abitare  sociale  vuol  dire  anche  abitare  in  luoghi  salubri,  privi  di  inquinamento  indoor,   costruiti  con
materiali  rigorosamente  naturali  e  traspiranti  e  con  impianti  e  tecnologie  non  inquinanti.  Massima
attenzione pertanto, a partire da una ventennale esperienza nell'ambito della architettura naturale, ai criteri
di  una  bioedilizia  assolutamente  rigorosa  sia  per  quanto  riguarda  l'attenzione  alle  problematiche
ambientali, e cioè in primo luogo alla riduzione dei consumi energetici, dei materiali di risulta ed all'utilizzo
delle fonti energetiche rinnovabili, ed anche al controllo rigoroso della qualità e salubrità dei materiali di
costruzione, sia nelle loro componenti strutturali ed impiantistiche, sia nei rivestimenti e nelle finiture.

FINALITÀ, OBIETTIVI E CONTENUTI

Il progetto di Cohousing e Social Housing di  Architettura Naturale Veneto nasce con l’intento di proporre
una logica abitativa  di elevata qualità e valore sociale, a costi contenuti, che riscopre la condivisione del
vivere collettivo pur mantenendo e tutelando gli  spazi privati di ogni nucleo familiare. Per realizzare un
progetto di gruppo è necessario uno sforzo comune dove la collaborazione diventa uno stimolo reciproco
con finalità mutualistiche fondate sull’importanza delle relazioni umane, sulla solidarietà, sul rispetto per
l’ambiente.
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L'obbiettivo del Progetto è quello di realizzare  applicando il  metodo partecipativo uno dei beni di prima
necessità per una persona o una famiglia: la casa. Costruire e rafforzare l’autonomia abitativa     favorendone
l’accesso all'acquisto della prima casa a prezzi calmierati. 

• Creare  comunità  con  spazi  condivisi,
attraverso  strumenti  e  servizi  in  grado  di
contribuire  alla  formazione  di  abitanti
socialmente  responsabili e  rispettosi
dell'ambiente aumentandone la qualità della
vita individuale e collettiva. 

• Realizzare edifici ad alta efficienza energetica,
che garantiscano i più alti canoni di salubrità
abitativa,  rispetto  del  paesaggio  e
dell'ambiente  e con ridotti  costi  di  gestione.
Edifici a basso consumo, Classe A+, CasaClima
Gold, Casa passiva,  (consumo previsto <= 10-
15 Kwh/mq x anno). 

• Realizzare case a prezzo contenuto, operando
al di fuori dei processi speculativi dei mercati
immobiliari.  Particolarmente  interessante,  al
fine  di  un ulteriore  contenimento dei  costi,  sarà l'opportunità di  operare attraverso l'utilizzo di
tecniche costruttive compatibili, in tutto o in parte, con il metodo dell'Autocostruzione. 

• Applicazione  delle  metodologie  costruttive  proprie  della  Architettura  Bioecologica  e  della  Bio
Edilizia utilizzando materiali  esclusivamente naturali  e  biocompatibili  che garantiscano il  miglior
confort abitativo, una lunga durabilità nel tempo e ridotti costi di gestione. (  vedi link ANV)

• Applicazione del metodo partecipativo nella definizione degli aspetti progettuali onde garantire il
più possibile il soddisfacimento delle scelte di tutti i partecipanti.

• Edifici rigorosamente Antisismici 

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO

La realizzazione del progetto prevede una serie di tappe delineate da un Percorso Partecipativo.

• Chi può partecipare? Potenzialmente tutti possono partecipare a patto di accettare le finalità, gli
scopi ed il metodo operativo del progetto.

• Come  si può partecipare? Il primo passo è iscriversi e fare domanda di interesse per partecipare

alla fase preliminare  del progetto rilasciando i propri dati personali  QUI 

• Attualmente stiamo lavorando alla formazione di gruppi in provincia di Treviso a cui seguiranno la
possibilità di realizzare progetti  in provincia di Venezia e Padova. Per aggiornamenti e info sullo
stato dei progetti consultare la pagina dedicata   sul sito web ANV 

In  questa fase gli  aspiranti  Cohouser  verranno informati  e  accompagnati  attraverso incontri  e  momenti
conviviali per la formazione dei gruppi che realizzeranno il Cohousing.
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Community development

I  gruppi  si  formeranno  spontaneamente  privilegiando
luogo  o  zona  individuata  del  sito  in  cui  andranno  ad
abitare,  conoscenze,  amicizie,  condivisione  di  interessi,
ecc.  In  questa  direzione  si  inizieranno  a  sviluppare,
attraverso degli incontri mirati, i rapporti  sociali, umani e
interpersonali  all'interno  della  nuova  comunità  che  si
andrà a formare. I gruppi verranno seguiti dai facilitatori
del Team di Architettura Naturale Veneto. Per lo sviluppo
delle  Community  sarà  adottata  un  metodologia  di  co-
decisione  e  co-governance  basata  sul  concetto  della
Coordinated Cooperation*, Cooperazione Coordinata. 

Sintesi cronoprogramma  e procedure

• Creazione del “Gruppo” oppure dei Gruppi sulla base delle esigenze specifiche

• Consulenza incrociata, in collaborazione con gli istituti bancari di riferimento, finalizzata alla verifica
che ogni singolo Cohouser abbia i parametri necessari per garantire al gruppo la disponibilità e le
coperture finanziarie per partecipare al progetto.

• Incontri e/o Corsi  di approfondimento in merito ai concetti di Co-Social Housing ed agli impegni
individuali e collettivi.

• Acquisto collettivo del terreno nelle modalità preventivamente stabilite dal gruppo 

• Definizione  degli  accordi  contrattuali con  i  professionisti  per  la  progettazione,  consulenza  e
Direzione dei Lavori per la realizzazione degli edifici. 

• Elaborazione dei progettii, dei computi, dei capitolati. 

• Scelta della impresa o delle imprese che svolgeranno i lavori sulla base delle offerte economiche e
delle affidabilità referenziali.

• Suddivisione e definizione dei costi per ciascuna unità abitativa.

• Inizio dei lavori con l'apertura dei cantieri

• Verifiche in itinere ed aggiornamenti periodici dell'andamento dei lavori, progettuali/costruttivi e
degli impegni finanziari previsti. 

• Conclusione dei Lavori, verifica dei computi e dei costi specifici.

• Consegna degli alloggi

Tutto l'iter del progetto, sia in Cohousing che Social Housing,  sarà seguito dai tecnici e facilitatori del Team
Architettura Naturale Veneto.

AUTOCOSTRUZIONE

 Per dare una risposta all'esigenza abitativa low cost, il progetto propone, per chi è interessato,  di utilizzare,
accanto  al  tradizionale  sistema  di  affidare  la  realizzazione  degli  edifici  ad  aziende  del  settore,
l'autocostruzione  assistita,  metodo  realizzativo  che  prevede  che  siano  i  futuri  proprietari  stessi  ad
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impegnarsi nell’attività di costruzione, prestando la
loro opera manuale per alcune o anche ampie parti
dell'edificio. Il loro lavoro è organizzato, coordinato
ed  assistito  dal  progettista  responsabile  del
progettazione  e  dal  Direttore  dei  Lavori.  Gli
autocostruttori  saranno  preventivamente  istruiti
con alcuni brevi specifici corsi per le attività di facile
ed accessibile manualità, sia per gli uomini che per
le donne, e dovranno sottostare alle norme previste
per legge in quanto alla sicurezza sui cantieri.  Tale
proposta  oltre  ad  avere  una  finalità  ”Social” ha
l'innegabile vantaggio, di un notevole abbattimento
dei costi dettato dal risparmio sulle spese di mano
d’opera.

 La tipologia costruttiva che si presta in modo migliore alla pratica dell'autocostruzione, in quanto garantisce
tutti gli obbiettivi e le caratteristiche di qualità e sicurezza descritte sopra, è la seguente:

• Struttura portante in legno tipo Platform Frame

• Tamponameneto: Paglia in Ballette (prodotta localmente)

• Controvento doppio tavolato incrociato

Le parti delle abitazioni che si possono realizzare in autocostruzione sono già state studiate, programmate e
stabilite da progetto: telaio in legno sino pareti piano  primo; posa paglia; posa tramezze interne; posa
parziale impianti ed hanno un grado di difficoltà adatto a persone non specializzate. 

 Gli autocostruttori sono i proprietari dell’immobile ed operano attraverso la forma dell’economia diretta,
con l’aiuto dei familiari e dei loro amici nella forma del volontariato; oppure nella forma di un certo numero
di soci riuniti in cooperativa edilizia.

COHOUSING: GLI SPAZI COLLETTIVI

Negli interventi di Cohousing grande attenzione sarà data alla realizzane degli spazi collettivi e condivisi.  La
realizzazione di spazi collettivi è importante perché lo spazio che creerà opportunità di convivialità e non
solo assicurerà la presenza di maggiori occasioni di incontro tra i cohouser ma anche con le persone in visita
e esterne alla comunità. Tutti i progetti di Cohousing saranno dotati di almeno un'area coperta adibita alla
vita collettiva e sarà progettata per dare l'opportunità ai cohousers di socializzare. Questo ambito potrà
essere  adibito  ad  esempio  a  sala  polifunzionale collettiva,  pensata  come  luogo  di  aggregazione  e  di
scambio, di condivisione. Oppure come angolo giochi per i per i bambini o a asilo nido.  Lo spazio potrebbe
essere utilizzato come  biblioteca condivisa,  libri,  materiale multimediale, sala proiezioni, altro materiale
ludico-culturale. Tale sala potrebbe anche ospitare eventi culturali, corsi di formazione o laboratori creativi,
e  di  offrire  spazi  anche  a  realtà  associative  locali  che  ne  necessitino.  Tutto  dipenderà  dalle  scelte
partecipative e conviviali che i gruppi poi dovranno trasmettere ai progettisti e ai facilitatori.

Allo stesso modo potranno essere realizzati servizi comuni come una lavanderia/stireria che genererebbero
anche un risparmio con l'acquisto di elettrodomestici di uso comune (lavatrice e asciugatrice, ferro e tavolo
da stiro). Servizi così condivisi permetterebbero a tutti di avere maggiori spazi e meno ingombri all'interno
delle singole abitazioni. Altro esempio potrebbe essere quello di avere uno spazio condiviso che abbia la
funzione di  ricovero attrezzi e per realizzare piccoli lavori di falegnameria e manutenzione domestica  o
magazzino dove tenere la taglia erba e gli altri attrezzi di gestione del verde pubblico.
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Potrebbero essere previsti servizi comuni come:

• car sharing e/o bike sharing come servizio complementare al trasporto pubblico locale che consentirebbe
di utilizzare individualmente vetture comuni pagando soltanto l’uso effettivo del mezzo, evitando l’acquisto
di un’auto propria

•  car pooling,  realizzabile  con vetture in condivisione da parte di  più persone che effettuano lo stesso
tragitto e si accordano per l’utilizzo collettivo di uno stesso mezzo

•  G.A.S.  gruppo d’acquisto solidale,  che consente di  effettuare collettivamente la  spesa dei  generi  più
comuni, appoggiandosi a fornitori qualitativamente certificati, con importanti risparmi.

Saranno concepiti e realizzati gli spazi esterni. Sarà scelta progettuale la pratica di mantenere le auto fuori
sedime edificio. Sarà garantito per ogni nucleo famigliare garage completamente coperto e un posto auto
scoperto. Progettazione e realizzazione condivisa e partecipata degli  spazi verdi outdoor prediligendo la
plantumazione di alberi sempre vendi a Nord e Nord-Est con funzione di protezione dal vento. Piante a
foglia caduca altri lati con funzione di schermatura solare.

La presenza di spazi verdi consentirà ai bambini e a tutti i cohousers di fruire di spazi protetti e salubri dove
vivere in libertà senza le restrizioni imposte dagli attuali modelli abitativi cittadini. Le idee che si potranno
realizzare nelle aree di verde comune possono variare; dall'area giochi per i più piccoli all'area barbecue con
forno a legna, pompeiana con tavoli, ecc.

Particolare attenzione alla raccolta differenziata, al recupero di tutto ciò che può essere riutilizzato ed al
compostaggio per produrre compost per giardini e orti.  Dove possibile è necessario organizzare la raccolta
delle acque reflue e con sistemi di fitodepurazione riutilizzarle.

In base alle esigenze e considerando i costi di realizzazione, altri esempi potrebbero essere la biopiscina con
fitodepurazione oppure un biolago. In base alla quantità di terreno si potrebbero realizzare orti e frutteti
condivisi, oppure  coltivazioni  agricole  più  estese  che  potrebbero  costituire  per  il  gruppo  fonte  di
autosostentamento.

Nel caso di recupero di zone rurali si potranno organizzare produzioni agricole biologiche o biodinamiche
adibite alla vendita ed il commercio sia al dettaglio che all'ingrosso.

Nel caso vi fossero delle richieste specifiche potrebbero essere sviluppate all’interno del Cohousing attività
economiche, suscettibili di creare posti di lavoro per i cohousers, per la produzione di beni e servizi che
contribuiscano al  sostentamento finanziario del gruppo e/o delle singole famiglie. Tra queste si possono
ipotizzare  attività turistico/ricettive, accoglienza e sostegno sociale, organizzazione di conferenze, corsi di
formazione, seminari e laboratori creativi, sessioni di terapie naturali. Per la realizzazione di tali attività, ogni
singolo potrà proporre il proprio progetto al gruppo di Cohouser, dopodiché ognuno esprimerà liberamente
il  proprio  consenso o  meno,  nonché  la  sua  eventuale  adesione al  progetto in  termini  di  investimento
economico o di impegno personale.
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*Metodo decisionale: la cooperazione coordinata
Nei progetti di Cohousing è sempre necessario dotarsi di uno strumento che garantisca la partecipazione
attiva e responsabile di tutti i membri. Tale strumento è stato individuato sulla cooperazione coordinata. La
cooperazione è un concetto che può essere applicato in qualsiasi forma giuridica o spontanea ad un gruppo
di persone che decide di identificarsi in uno sforzo comune ispirato a principi etici universali. In ogni ambito
della vita collettiva ci dovrebbe essere cooperazione coordinata dove le persone libere hanno pari diritti nel
reciproco rispetto, ciascuno operando anche per il benessere dell'altro. 

Il concetto di cooperazione coordinata si basa si tre regole fondamentali:

• Pari  diritti.  «Tutti  gli  esseri  umani  nascono  liberi  ed  eguali  in  dignità  e  diritti.
Essi  sono  dotati  di  ragione  e  di  coscienza  e  devono  agire  gli  uni  verso  gli  altri  in  spirito  di
fratellanza», come enunciato nel  primo articolo della  Dichiarazione Universale dei  Diritti,  e nei
seguenti, è fondamentale per un gruppo basarsi su principi di convivenza generali  ma di grande
forza ideale in funzione della riuscita dell'obbiettivo condiviso.      

• Pari opportunità. Le pari opportunità sono Principio giuridico costituzionale inteso come l'assenza
di ostacoli  alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni
connesse  al  genere,  religione  e  convinzioni  personali,  razza  e  origine  etnica,  disabilità,  età,
orientamento sessuale o politico. 

• Locus  Standi. Legittimazione  attiva  ad  agire  nell'interesse  ed  il  beneficio  della  comunità  pur
riconoscendo  la  posizione  ed  i  diritti  di  parte  o  individuali.  E'  un  metodo  per  risolvere  le
controversie del gruppo già costituito.

Il  sistema della  cooperazione coordinata  è  in  antitesi  e  combatte  la  cooperazione subordinata  dove le
persone si mantengono o vengono mantenute sotto la supervisione di altre creando relazioni sociali prive di
interessi  condivisi,  senza  sentirsi  tutt'uno  con  il  lavoro  e  non  motivati  ad  esprimere  tutte  le  proprie
potenzialità.

Facendo  un  esempio  applicato  al  Progetto  specifico  di  Cohousing,  la  realizzazione  dei  principi  della
cooperazione  coordinata si  esprimeranno  individuando  le  forme  economiche  di  partecipazione  alla
realizzazione di un bene primario come la prima casa. Si dovrà decidere le proprietà individuali (o della
singola famiglia) e quelle ad uso collettivo. Esse verranno identificate in base all'ammontare del capitale che
ognuno decide di mettere a disposizione, oppure verrà considerato anche il  grado di utilizzo delle zone
comuni perché una delle persone ha bisogno di spazi produttivi per una supposta attività economica. Se il
Cohousing prevede l'autocostruzione dovrà essere considerata questa modalità di partecipazione in base al
grado di manodopera produttiva intellettuale o manuale che uno presta creando anche una banca ore.
Decisioni  di  questo tipo dovranno impegnare non solo buon senso ma una visione equa e solidale per
arrivare a delle soluzioni condivise che porteranno alla realizzazione del progetto.

ANALISI E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

La costituzione dei gruppi  ed il progetto degli edifici  camminerà di pari passo con l'analisi dei costi e la
pianificazione finanziaria del Progetto, sia in relazione ad ogni singolo Cohouser che all'intero Gruppo di
partecipanti al Progetto.  Verranno stabiliti e concordati i prezzi e le metodologie d'acquisto del terreno,
delle singole case e degli spazi collettivi. Attraverso la consulenza di Istituti Bancari convenzionati  (Banca
Etica) si stabiliranno le modalità di accesso al credito per tutti i nuclei famigliari che Co-parteciperanno al
progetto, questo per per facilitarne la realizzazione. Non c'è nessuna obbligatorietà da parte dei Cohouser di
accettare  le  modalità  di  credito  da  parte  delle  banche  convenzionate,  ogni  nucleo  potrà  gestirsi
privatamente o per le vie economiche che predilige per  la propria quota parte a patto che sia in grado di
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sostenere e garantire al gruppo le spese concordate per la realizzazione del Progetto. Per le modalità di
gestione  del  progetto  non  è  prevista  da  regolamento  nessuna  forma  giuridica  specifica  aziendale
(cooperativa edilizia,  società in nome collettivo o Snc, società a responsabilità limitata srl,  Onlus, ecc.),
saranno i Cohouser, in accordo con le modalità di acquisto delle proprietà a decidere assieme ai responsabili
del Team Architettura Naturale Veneto come gestire economicamente il Progetto.

 

COSTI  

I  costi  saranno  variabili  in  relazione  delle  scelte  costruttive  ed  operative  del  gruppo,  oltreché  in
considerazione  delle  caratteristiche  mutualistiche,  cooperative  e  partecipative  dell'intervento.  I  costi
saranno relativi alle spese di acquisto del terreno, ai costi vivi di costruzione, di progettazione e di assistenza
operative e burocratica al  progetto, senza gli incrementi delle operazioni immobiliari.

I costi potranno essere particolarmente ridotti, sino a giungere, per edifici di analoga qualità costruttiva e di
gestione, alla metà del costo abituale di mercato. Si veda, quale esempio di riferimento: (vedi link)

Referenti del Progetto:
Organizzativo: Dante Nicola Faraoni
Team Tecnico Progettuale:
Responsabile:  Ing. Lorenzo Vittori 
Collaboratori  :  Arch. Orietta Biancotto

       Ing. Gianfranco Padovan
       Ing. Joè Diaz Guerra
       Ing. Raffaello Diana
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