LE TRASFORMAZIONI DELL'ABITARE
Il cambiamento della dimensione sociale e la casa nel nostro quotidiano
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tazione ma serve l’aiuto delle istituzioni: c’è l’esigenza di un nuovo
enovese di nascita, classe 1950, entra nel 1976 nell’impresa
approccio normativo che operi la sostituzione di regole farraginose
di costruzioni di famiglia - la Borio Mangiarotti, fondata dal
che affaticano senza motivo le nuove costruzioni. A Milano la quota in
nonno nel 1920 - dopo la laurea in ingegneria civile, seguenregime di affitto e di housing sociale è decisamente più ridotta rispetdo un percorso di specializzazione nella costruzione di complessi misti
to alle medie delle altre città internazionali. L’housing sociale è uno
residenziali-commerciali-terziari. Attivo nell'associazionismo di catestrumento di incontro tra domanda e offerta, soprattutto per le fasce
goria dal 1981, fin dal 1990 ha assunto la carica di Presidente, prima di
più sensibili e disagiate. Ma è anche un laboratorio eccellente per
Assimpredil Ance, poi di Ance Lombardia, per poi presiedere l’Assosperimentare la realizzazione di edifici di elevata qualità a costi ridotciazione nazionale e, attualmente, ancora l’Associazione dei costruttori
ti. Sul prezzo finale del prodotto edilizio il valore del terreno, sopratdelle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza. Il mondo dell’assotutto nelle aree metropolitane, rimane la variabile sulla quale incidere
ciazionismo di categoria richiede certamente ancor più sensibilità ed
in primis per poter abbattere il costo complessivo. È indispensabile
attenzione rispetto al mondo delle imprese, è un osservatorio complesche le Pubbliche Amministrazioni speso ma anche privilegiato, perché dialoga
rimentino nuovi modelli di partenariato
con tutti gli attori della filiera e con le
pubblico-privato per l’housing sociale.
istituzioni. Protagonista dell’evoluzione
Per esempio, si dovrebbe consentire
del mercato della casa, come uomo sia
al capitale privato di trovare interesdi impresa che di associazione, quindi
se nell’investimento, da un lato con
capace di leggere sia dalla parte dell’imuna rapida attuazione del programma
prenditore che dalla parte del consue dall’altra definendo premialità che
matore le trasformazioni, le esigenze,
incentivino la riqualificazione energele aspettative e le criticità di un settore
tica dell’esistente a fronte di vantaggi
così delicato come quello immobiliare:
volumetrici trasferibili su interventi di
questo è Claudio De Albertis, che oggi
housing sociale”. Trasformare la città
aggiunge alle sue qualifiche anche quelcon attenzione alle fasce più bisognose
la di “trait d’union” tra il mondo delle
è un compito arduo e delicato, richiede
imprese e un’istituzione di massima imuna profonda conoscenza delle radici e
portanza come la Fondazione Triennale
della cultura del territorio e delle perdella quale è Presidente. Da oltre 5 anni
sone. Costruire il nuovo e recuperare il
Assimpredil Ance svolge un’indagine di
vecchio. Con attenzione ai costi, verso
mercato sull’evoluzione degli stili abitala riduzione dei quali gioca un ruolo
tivi (Housing Evolution), una serie stofondamentale la riduzione dei consumi.
rica di dati che mostra la stretta connesClaudio De Albertis, presidente di Assimpredil Ance
L’Italia è arrivata a capire tardi che le
sione tra il profondo cambiamento della
politiche del “green building” sono una leva di sviluppo economico e
dimensione sociale ed il ruolo che la casa interpreta nel vissuto di ogni
di miglioramento della qualità della vita. Oggi, però, è sempre più nigiorno. Ecco le riflessioni nate dai risultati dell’ultima indagine svoltido e vicino il modello di una città eco-positiva: un ambiente urbano
ta. “La famiglie crescono numericamente, quindi il trend di domanda
capace di generare energia e risorse naturali con effetti positivi misudi abitazioni non è mai negativo. Ma i nuclei famigliari sono sempre
rabili in base a parametri condivisi. “Milano può diventare un eccelpiù piccoli: le coppie tendono a tardare l’allargamento della famiglia;
lente laboratorio di esempio per l’Italia per la costruzione di una città
i giovani restano molto più a lungo con i propri genitori; gli anziani
eco-positiva partendo proprio dall’edilizia. Per questo ho proposto di
sono aumentati in quanto è aumentata l’età media della popolaziocrearvi una “free zone” verde: un’area nella quale gli investimenti dine; ci sono molti single e tanti studenti. Tutte queste categorie espriretti o indiretti in settori verdi fossero soggetti ad incentivi di tipo sia
mono bisogni differenti. Per questo le città sono delle vere e proprie
fiscale che decontributivo. Abbiamo due generazioni di edifici: quelli
polveriere destinate a far esplodere conflitti sociali crescenti se non
obsoleti e quelli di nuova generazione. Milano deve favorire i procesdiventeranno laboratori del nuovo e luoghi di coesione sociale. Pursi di sostituzione edilizia incentivando la ristrutturazione del patrimotroppo il settore delle costruzioni è uno dei più convenzionali e dei più
nio esistente da parte dei proprietari e degli sviluppatori e deve perconservativi e lenti nei confronti del cambiamento, ed in questo faccio
mettere riqualificazioni anche delle funzioni urbane con demolizioni,
autocritica.” Certamente la crisi che ci ha investiti in questi ultimi anni
cambi di destinazione d’uso e ricostruzione.” La casa è un bene d’uso
ha provocato un’accelerazione nel cambiamento richiedendo un salto
necessario, un bisogno, un investimento. È un ambiente di condivitecnologico e culturale che tocca tutti pur in un forzato ridimensionasione, che cambia con il mutare delle abitudini e dei ritmi di vita, che
mento economico. L’enorme difficoltà di accesso al credito per le fasi evolve e si adatta alle fasce di utenza tipiche della nostra odierna
sce basse, ma anche per quelle intermedie, condiziona inevitabilmente
società ed ai relativi ritmi: come si è già detto parliamo di single, anle scelte e porta alla ricerca di nuovi strumenti come, ad esempio, i
ziani, nuclei famigliari sempre più ridotti per numero di componenti,
contratti di locazione con patto di futura vendita. Sensibilizza l’acquistudenti. E a tutto questo si deve aggiungere la mobilità nel lavoro
rente sulla contrazione dei costi e porta a valutare con più attenzione
che caratterizzerà sempre più la nostra società. Tutto questo richiede
l’ipotesi di ristrutturazione a vantaggio dell’acquisto di un prodotto
case con tagli diversi, ottimizzazione di costi e di spazi, ubicazioni
nuovo “chiavi in mano” personalizzato e ad alto risparmio energetico.
strategiche rispetto ad infrastrutture, trasporti, servizi. Dietro ad una
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nuova costruzione ci devono essere quindi inevitabilmente strategia e
anni fa. “Le case a basso costo non sono necessariamente case di bassensibilità. E di questo Claudio De Albertis ha sempre dimostrato di
sa qualità. La scommessa del futuro è proprio quella di costruire case
essere portavoce attivo e convinto, con risultati associativi e di imprea costo sostenibile anche per le fasce più basse, ma non a scapito della
sa di grande spessore e di esempio per un mercato migliore. “Credo
qualità: questo significa progettare e costruire abitazioni eliminando
molto nel “made in Italy della casa”, un prodotto frutto della nostra
il superfluo e puntando sugli aspetti prestazionali degli edifici. Per
creatività e in grado di coniugare estetica, tecnologia e prezzo.” n
andare incontro al mercato il settore deve puntare verso la sperimen-
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