


ESPLORIAMO NUOVI  MODI DI ABITARE LA CITTA’ 



Informazione  

Sito / Blog / Social networks 
Visite guidate 

Fiera dell’abitare collaborativo  
Pubblicazioni 

Incontri pubblici 
Cohousing Drinks 

Accompagnamento Sperimentazione 

Realizzare un cohousing 
Costruire una comunità di abitanti 

Co-progettare spazi e servizi collaborativi 

Toolkits 
Rigenerazione urbana 

Sviluppo di servizi collaborativi 
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1.1 perché una mappatura delle
    abitazioni collaborative in Italia?
    a cosa serve?
    come può evolvere?

1. premessa



Riuscire ad avere una visione 
complessiva di questo fenomeno, 
nelle sue più varie forme, 
permetterà non solo di capire il 
grado di diffusione e successo 
dell’abitare collaborativo, ma 
di comprenderne le necessità e 
successivamente di attivare le azioni 
in grado di sostenere e favorire 
l’implementazione di tali progetti.

1 premessa



2. Metodologia

2.1 Cosa comprende
     questa mappatura?



2 metodologia 2.1 cosa comprende questa mappatura?

Non essendoci una definizione unitaria di abitare collaborativo e 
volendo valorizzare la ricchezza e la varietà delle esperienze, è stato 
identificato un criterio per la selezione dei casi da mappare. 
La mappatura prende in considerazione tutti i progetti che soddisfano 
almeno due dei tre requisiti qui descritti: 
 

L’esistenza di spazi comunitari esterni e interni (sale comuni, area 
giochi, terrazzo, orto…)

La presenza di servizi e/o attività gestiti dalla comunità di 
abitanti (lavanderia condominiale, GAS, banca del tempo…)

L’adozione di un processo di progettazione partecipata
 



3.1 Carta d’identità:
     uno sguardo di insieme

3 i risultati



MOdELLO AbITATIvO
Stato attuale del progetto

in trattativa
per terreno o edificio

in costruzione6
in possesso di edificio o terreno
(in attesa di approvazione progetto
o inizio cantiere)

abitato

0

30
4

3 I risultati 3.1 carta d’idendità



cohousing.................................
residenza collettiva..................................................
condominio solidale................................................
villaggio cooperativo ...............................................
coliving..........................................................................
condominio collaborativo.....................................
edificio Cooperativo a Proprietà indivisa.......
abitazioni collaborative
in contesti di edilizia residenziale pubblica..
coabitazione Giovanile...........................................
comunità di Vita........................................................
associazione di abitanti.........................................
housing sociale..........................................................
ecovillaggio..................................................................
residenza temporanea............................................

21
1
2
0
1
2
5

2
1
1
1
1
1
1

come definisci il tuo progetto abitativo?

3 I risultati 3.1 carta d’idendità 3.1.1 Come si definiscono, quando sono nate e dove sono le abitazioni collaborative



bologna

forlì

Livorno

genova

Trento

Milano

parma

Torino

firenze

UN fENOMENO ChE pARTE dAL NORd ITALIA

3 I risultati 3.1 carta d’idendità 3.1.1 Come si definiscono, quando sono nate e dove sono le abitazioni collaborative



3 I risultati 3.1 carta d’idendità 3.1.1 Come si definiscono, quando sono nate e dove sono le abitazioni collaborative

ANNO DI INSEDIAMENTO

2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019
1 0 0 0 0 01 1 1 2 3 3 3 3 1 6 2 3 1 3 1 2 3 4 2 21 10



Urban Village Bovisa
Milano

cohousing.it



14meno di 10..

da 11a 20...............................................................................

da 21 a 40.....................................................................................

da 41 a 80..................................................................

più di 80.................................................................................

7

6

7

6

VARIETÀ DIMENSIONALE DELL’ABITARE COLLABORATIVO

Circa un terzo dei progetti sono di dimensioni piuttosto contenute 
(meno di 10 alloggi).
Circa in egual misura i progetti con 10-20 alloggi, 21-40, 41-80 e oltre 80.

3 Risultati 3.1 carta d’idendità

3.1.2 COME SONO FATTE E QUALI SOLUZIONI ADOTTANO



RISTRUTTURARE O COSTRUIRE dA zERO?

57,5%
nuova
costruzioneristrutturazione 42,5%

3 i risultati 3.1 carta d’idendità 3.1.2 come sono fatte e quali soluzioni adottano
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classe B 
15,4%
classe C 
2,6%

classe E
2,6%
classe F
5,1%
classe G
5,1%

classe A
53,8%

classe D
15,4%

CLASSE ENERgETICA
generale

3 i risultati 3.1 carta d’idendità 3.1.2 come sono fatte e quali soluzioni adottano
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QUALI SONO LE pRATIChE SOSTENIbILI SpECIfIChE?

impianti
fotovoltaici
17

solare
termico
14

impianti
geotermici
9

vetilazione
meccanica
controllata
21
altro
12

pompe
di calore
13

È stato chiesto, oltre alla classe energetica, quali sono le pratiche sostenibili specifiche. 
Decisamente rilevanti i numeri di impianti fotovoltaici, della ventilazione 
meccanica controllata e del solare termico.

3 i risultati 3.1 carta d’idendità 3.1.2 come sono fatte e quali soluzioni adottano



Ecosol
Fidenza (PR)



TIpOLOgIE dI ALLOggI dELL’AbITARE COLLAbORATIvO

In quale percentuale vengono utilizzate le diverse tipologie
di appartamento e qual è la superficie media per ogni unità 

Tipologia

Monolocali............................
Bilocali...................................
Trilocali..................................
Quadrilocali..........................
Più di quattro locali...........

n. unità

172
571
362
108
53

n. unità

20
103
140
78
43

dimensione 
media (mq)

31
54
80
104
149

dimensione 
media (mq)

43
61
85
111
113

in generale in cohousing

45,1% 35,9%

13,5%

28,1%
8,6% 10,5%

28,6% 20,5%

3 i risultati 3.1 carta d’idendità 3.1.2 come sono fatte e quali soluzioni adottano



TEMpI dI ASSEgNAzIONE

Temporanee
(1-12 mesi): 78
Temporanee
(1-10 anni): 128

Temporanee
(meno di un mese): 4

Permanenti: 1054

in generale

3 I risultati 3.1 carta d’idendità 3.1.3 Quali contratti e forme giuridiche regolano le abitazioni collaborative

83,3%
6,2%

10,2%



TEMpI dI ASSEgNAzIONE

Permanenti: 414Temporanee
(1-12 mesi): 6

Temporanee
(1-10 anni): 5

Temporanee
(meno di un mese): 0

in cohousing

97,4%
1,5%
1,3%

3 I risultati 3.1 carta d’idendità 3.1.3 Quali contratti e forme giuridiche regolano le abitazioni collaborative



Coabitazioni Giovanili Solidali
Torino



Ospitalità Solidale
Milano



Cohousing del Moro
Lucca



3.2 il profilo degli abitanti

3 i risultati

Questa sezione mira alla comprensione del profilo degli 
abitanti che scelgono di vivere in modo più cooperativo.
Le domande in questa sezione riguardano l’età, il numero 
dei componenti nel nucleo famigliare, la presenza o meno 
di fasce deboli.



0-10 anni
8,7%

11-18 anni
5,4%

over 65
19,2%

19-35 anni
28,4%

36-65 anni
38,2%

in generale

fASCE dI ETà dI ChI AbITA COLLAbORATIvO

3 I risultati 3.2 carta d’idendità 3.2.1 quale età per chi vive in abitazioni collabora-



0-10 anni
14,3%

11-18 anni
7,2%

over 65
7,1%

19-35 anni
31,1%

36-65 anni
40,2%

in cohousing

fASCE dI ETà dI ChI AbITA COLLAbORATIvO

3 I risultati 3.2 carta d’idendità 3.2.1 quale età per chi vive in abitazioni collabora-



COME SONO COSTITUITI I NUCLEI

single
38%

coppie
34,4%

coppie con figli
27,7%

in generale

3 i risultati 3.2 il profilo degli abitanti 3.2.3 come sono costituiti i nuclei familiari?



single
21,2%

coppie
32,4%

coppie con figli
46,4%

COME SONO COSTITUITI I NUCLEI.

in cohousing

3 i risultati 3.2 il profilo degli abitanti 3.2.3 come sono costituiti i nuclei familiari?



53,8% sìno 46,2%

ESISTONO AppARTAMENTI SpECIfICI pER pERSONE dI fASCE dEbOLI?
3.2.3 qUALI FASCE FRAGILI dELLA POPOLAzIOnE VI ALLOGGIAnO

3 i risultati 3.2 il profilo degli abitanti

Circa la metà delle abitazioni collaborative che hanno risposto al 
questionario prevedono l’esistenza di appartamenti dedicati a fasce 
deboli della popolazione, per la maggior parte attraverso la formula 
della locazione temporanea.



disabili..............................................................................

disoccupati....................................................................

rifugiati.............................................................................

persone con figli a carico.......................................

anziani...............................................................................

soggetti psichiatrici....................................................

ex carcerati.....................................................................

QUALI SONO LE fASCE dEbOLI pREvALENTI?

5
7
4
8
7
3
2

Le fasce deboli prevalenti sono persone sole con figli a carico, 
disoccupati e anziani. Seguiti da disabili, rifugiati e soggetti psichiatrici. 

3 i risultati 3.2 il profilo degli abitanti 3.2.3 quali fasce fragili della popolazione vi alloggiano



3.3 spazi, attività e servizi collaborativi

3 i risultati



46,2%

23,1%
15,4%

15,4%

100-200 mq

più di 200 mq
0-50 mq

50-100 mq

DIMENSIONI DEGLI SPAZI COMUNITARI COPERTI

3 Risultati 3.3 spazi, attività e servizi collaborativi 3.3.1 quali spazi comunitari si condividono



sala multiuso................

lavanderia......................

parco/giardino.............

spazio ai da te...........

orto condiviso..............

foresteria........................

sala bimbi......................

palestra...........................

32
26
33
19
18
8
11
6

3
6
3
3
3

piscina.............................

coworking.......................

terrazzo...........................

rimessa biciclette.......

cucina..............................

LA dESTINAzIONE dEgLI SpAzI COMUNITARI

3 i risultati 3.3 spazi, attività e servizi collaborativi 3.3.1 quali spazi comunitari si condividono



Smartliving
Lainate (MI)



Cohousing San Giorgio
Ferrara



bar/ristorante..................

centro culturale..............

negozi..................................

laboratori/officine.............

studi professionali............

altro...........................................

2

3

7

3

4

4

QUALI ESERCIzI COMMERCIALI ESISTONO?

3 i risultati 3.3 spazi, attività e servizi collaborativi 3.3.1 quali spazi comunitari si condividono



gruppo di acquisto solidale.......

wifi condominiale............................

banca del tempo..............................

laboratori artistico artigianali...

portierato.............................................

cassa comune....................................

bike sharing........................................

car sharing...........................................

babysitter condivisa............

corsi sportivi.............................

consegna a domicilio
della spesa................................

badante di condominio......

conto corrente condiviso...

condivisione attrezzature..

16
15
11
16
8
11
8
7

4
5

3
1
2
1

QUALI SERvIzI E ATTIvITà CONdIvISI SONO STATI
IMpLEMENTATI ALL’INTERNO dELLA COMUNITà?

3 i risultati 3.3 spazi, attività e servizi collaborativi 3.3.2 quali servizi si condividono e cosa si fa insieme



prestito attrezzi o strumenti.......................

commissioni.......................................................

accompagnamento bambini a scuola....

baby sitter...........................................................

aiuto economico..............................................

non posso ancora rispondere....................

non ci sono.........................................................

22
15
13
11
7
9
5

QUALI pRATIChE dI MUTUO AIUTO CI SONO?

3 i risultati 3.3 spazi, attività e servizi collaborativi 3.3.2 quali servizi si condividono e cosa si fa insieme



I MOMENTI dI SOCIALITà

19
16
25
9
3

feste di condominio.................................................

cene sociali..................................................................

festività (natale, compleanni, ecc…).................

non posso ancora rispondere.............................

non ci sono.................................................................

Nelle abitazioni collaborative si ha voglia di stare insieme. In 
quasi tutte (27 sulle 31 già abitate che hanno potuto rispondere 
alla domanda) ci sono infatti momenti di socialità regolarmente 
organizzati dalla comunità: i più diffusi (in 25 abitazioni) sono in 
occasione delle festività (compleanni, Natale, ecc.), delle feste di 
condominio (19) e delle cene sociali (16)

3 i risultati 3.3 spazi, attività e servizi collaborativi 3.3.2 quali servizi si condividono e cosa si fa insieme



CI SONO SpAzI Ad USO pUbbLICO?

82,5% 17,5%sì no

In generale l’abitare collaborativo offre spazi e servizi al quartiere:
più dell’80% delle abitazioni infatti apre i propri spazi al pubblico, 
ossia a persone che non vivono nella specifica casa.

3 i risultati 3.3 spazi, attività e servizi collaborativi 3.3.1 quali spazi comunitari si condividono



QUALI SpAzI Ad USO pUbbLICO CI SONO?

sala multiuso....................

parco/giardino.................

orto condiviso...................

sala bimbi...........................

19
13
4
3

Gli spazi ad uso pubblico sono soprattutto la sala multiuso (19 sulle 32 
sale mappate), il parco/giardino (13 sui 33 parchi/giardini mappati) e 
l’orto (4 sui 18 orti mappati), ma anche la sala bimbi, la foresteria, la 
lavanderia, lo spazio fai da te, il coworking, il teatro, lo spazio anziani.

3 i risultati 3.3 spazi, attività e servizi collaborativi 3.3.1 quali spazi comunitari si condividono



LE ATTIvITà ApERTE AL QUARTIERE

16
14
10

sì......................................................................................

no....................................................................................

non posso ancora rispondere............................

Le abitazioni collaborative non solo aprono i propri spazi al pubblico, 
ma gli abitanti stessi, in più della metà di esse, organizzano 
attività per il quartiere o la città, spesso in collaborazione con 
l’amministrazione o con altre associazioni del territorio.

3 i risultati 3.3 spazi, attività e servizi collaborativi 3.3.2 quali servizi si condividono e cosa si fa insieme



La Corte dei Girasoli
Vimercate (MB)



Mura San Carlo
San Lazzaro di Savena
Bologna



consenso...........................................

votazione (testa)............................

votazione (millesimi)...................

26

7

0

altro

in accordo 
con la cooperativa........................

accompagnamento 
dei gestori.........................................

affitto da proprietario unico/
no decisioni di condominio.....

riunioni settimanali......................

sociocrazia.........................................

delega al referente.......................

in via di definizione.....................

5

1

1

1

3

1

2

COME VENGONO PRESE LE DECISIONI?

3 Risultati 3.3 spazi, attività e servizi collaborativi 3.3.3 come si gestisce insieme un’abitazione collaborativa



C’È UN GESTORE SOCIALE DEGLI ALLOGGI?

Il Gestore Sociale è una nuova figura professionale che svolge, 
direttamente o indirettamente, tutte le attività connesse alla gestione 
degli immobili e della comunità, occupandosi delle relazioni con gli 
inquilini, dell’incasso dei canoni e della gestione dell’abitato, intesa anche 
come valorizzazione del luogo e delle relazioni con l’ambiente circostante. 
Il 27,5% delle abitazioni mappate ha un gestore sociale. Si tratta 
soprattutto di abitazioni con residenzialità temporanea.

29 11no

Nei cohousing la figura del gestore sociale si fa meno presente: solo 
in 2 dei 20 mappati gli abitanti hanno un gestore sociale.

3 Risultati 3.3 spazi, attività e servizi collaborativi 3.3.3 come si gestisce insieme un’abitazione collaborativa



3.4 processo, costi e finanziamenti

3 i risultati

Questa parte indaga il promotore del progetto,
i tempi di realizzazione, i professionisti coinvolti
e infine i costi e i finanziamenti.



ChI SONO I pROMOTORI dELLE INIzIATIvE?

gruppo cittadini......

soggetto pubblico.....................................................................

cooperativa edilizia.........................................................

consorzio  cooperativo.............................................................................................

associazione.........................................................................................

fondazione....................................................................................

società privata...................................................

impresa sociale....................................................................................................

13
5
6
1
4
5
8
2

3 i risultati 3.4 come si realizza un’abitazione collaborativa 3.4.1 chi sono i promotori delle iniziative



Le Case Franche
Forlì



Cohousing Base Gaia 
(in costruzione)
Milano



Cohousing Porto 15
Bologna



CoVentidue
Milano

cohousing.it



architetti..........................................

facilitatori........................................

ingegneri edili...............................

avvocati............................................

commercialisti..............................

gestori sociali................................

sociologi...........................................

25

20

12

12

13

9

8

I pROfESSIONISTI ChE LAvORANO ASSIEME AgLI AbITANTI

3 i risultati 3.4 come si realizza un’abitazione collaborativa 3.4.4 i professionisti che lavorano assieme agli abitanti
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