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L’insediamento residenziale SHE di Preganziol (TV) 

  

  

 L’insediamento residenziale SHE di Pesaro 
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L’insediamento residenziale di Mazzano (BS) 

 
 

  

L’insediamento residenziale di Ozzano (BO) 
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L’insediamento residenziale di Teramo 

 

  

L’insediamento residenziale di Bourgoin-Jallieu (FR) 
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L’insediamento residenziale di Aarhus (DK) 
  

  

L’insediamento residenziale di Matosinhos (PT) 
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ALCUNI PROGETTI DELLA RETE LA CASA ECOLOGICA 

L’insediamento residenziale ecologico COCEA di Montesilvano – Pescara 

  

L’insediamento residenziale ecologico di Formia - Latina 

 
 

L’insediamento residenziale ecologico COCEA di S.Marina - Salerno 
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I Risultati del progetto SHE: 
Oltre alla realizzazione di 700 alloggi e al monitoraggio delle prestazioni energetico-ambientali e 
delle ricadute sociali, sono previsti: 

- Una guida con raccomandazioni ed elementi procedurali pratici con l’obiettivo di 
aiutare le cooperative di abitazione a condurre al meglio interventi edilizi eco-sostenibili; 

- Sviluppo di nuove procedure che assicurino la partecipazione diretta di tutti i 
soggetti coinvolti nel processo decisionale, in particolare degli utenti finali; 

- Un manuale d’uso, destinato agli utenti finali, per ogni progetto pilota SHE con 
informazioni su come utilizzare l’alloggio e mantenerne al meglio le prestazioni energetico-
ambientali; 

- Sviluppo di una metodologia di calcolo del costo globale per l’alloggio sociale, 
denominata “SET SHE”, che consente di evidenziare i benefici del costruire sostenibile per 
il privato e la collettività. Questa innovativa metodologia permette infatti sia di evidenziare le 
esternalità economiche, sociali ed ambientali di una proposta progettuale sia di definire un 
quadro dei costi e dei benefici dal punto di vista dei diversi attori. 

 
1- Prime ricadute sulla pratica corrente: 

DANIMARCA 
 Il progetto SHE danese ha ricevuto il premio danese 2005 “risparmio energetico nell’edilizia” 

per “il coraggio visionario e per la responsabilità mostrati verso l’ambiente sia locale che 
globale… Il coraggio di esigere una qualità estremamente alta per gli alloggi in tema di energia e 
di rispetto dell’ambiente, sarà di grande ispirazione per altre associazioni di alloggio sociale e per 
i costruttori sia privati che pubblici”.  

 Premesso che il canone massimo di locazione previsto per gli alloggi di edilizia residenziale 
sociale previsto dalla legge danese è stato il maggior ostacolo da superare - mettendo a rischio 
la realizzazione del progetto stesso - è importante notare che la cooperativa danese, con il 
supporto dell’amministrazione comunale di Aahrus, è riuscita ad ottenere dal Ministero di 
competenza un aumento di tale limite e ad iniziare i lavori lo scorso Maggio 2007. Per ora, tale 
deroga è stata concessa limitatamente al progetto SHE per la sua “spiccata valenza ecologica” 
ma crediamo che questa “conquista” non mancherà di avere ricadute nazionali e precedenti 
giurisprudenziali. 

FRANCIA 
 Il modello SET SHE è già stato applicato in via sperimentale da diverse associazioni regionali per 

l’alloggio sociale; 
 Creazione di un’Agenda21 per assicurare l’integrazione dei principi di sostenibilità nella politica 

aziendale di OPAC38 e nella realizzazione dei futuri alloggi. 
http://www.opac38.fr/agenda21.htm 

ITALIA  
 La creazione di una rete di cooperative per l’abitare sostenibile chiamata “La Casa Ecologica” 

con l’obiettivo di capitalizzare l’esperienza del progetto SHE; 
 A seguito di numerosi incontri tra i tecnici comunali e progettisti, il Comune di Pesaro ha integrato 

il regolamento edilizio comunale con elementi di sostenibilità e di partecipazione e ha in 
preparazione un manuale sul costruire sostenibile; 

 Lanciato durante la Convention nazionale sull’abitare sostenibile organizzata da 
Federabitazione nel 2004, ed interrotto con la fine della precedente legislatura, nei mesi scorsi si 
è riaperto il Tavolo Tecnico sulla Casa Ecologica promosso dal Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio, da Federabitazione-Confcooperative, Legambiente, Wwf, Legacoop-
Abitazione, Anab, Inbar, Biocostruire, Fire, Ance, Coordinamento Agende 21 e Cna Costruzioni. 
Temi dell'Accordi di Programma: istituire un Osservatorio che abbia come principale finalità il 
monitoraggio sulla diffusione dell’architettura sostenibile; definire e realizzare strumenti di 
comunicazione e sensibilizzazione necessari per rendere comprensibili e divulgabili ai destinatari 
del programma i concetti e i principi promossi dall’accordo; individuare azioni dimostrative da 
veicolare a livello nazionale come esempi di buone pratiche, anche attraverso l’istituzione di un 
concorso nazionale biennale di progettazione sostenibile; sviluppare azioni divulgative finalizzate 
in particolare a promuovere una maggiore consapevolezza ai principi dello sviluppo sostenibile e 
dell’architettura sostenibile, dell’uso delle risorse naturali con particolare riferimento ai materiali, 
all’energia, all’acqua ed ai rifiuti.  
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 Il progetto SHE di Preganziol ha ricevuto il premio nazionale “Next Energy 2006” per il 
risparmio energetico e il premio regionale RECAM per l’innovazione edilizia.  

PORTOGALLO  
 Fenache (Federazione Nazionale di Cooperative per l’Alloggio) ha recentemente pubblicato una 

“Dichiarazione per la qualità degli alloggi” di livello nazionale, che si ispira ai principi definiti nel 
progetto SHE e che spinge gli operatori versi interventi edilizi ecosostenibili. 

 Numerosi interventi edilizi ispirati ai principi SHE sono in corso di realizzazione su tutto il territorio 
portoghese. 

 A seguito di numerosi incontri tra i tecnici comunali e i progettisti, il Comune di Matosinhos sta 
integrando il regolamento edilizio comunale con elementi di sostenibilità e incentivi per 
promuovere l’edilizia sostenibile a livello locale.  

 
Obiettivi energetici and ambientali 
Dalle simulazioni effettuate in regime dinamico durante la fase progettuale, si prevede: 
 
→ Riduzione dei consumi energetici dell’ordine del 20-30 % rispetto ai valori limite previsti nel 
D.Lgs. 192/05 e del 311/06 

• uso del solare termico e del fotovoltaico 
 
→ Riduzione dei consumi idrici dell’ordine del 30-50 % rispetto al consumo medio annuo 
 
→ Riduzione del 20-30% della bolletta energetica per l’utente finale 
 
→ Riduzione delle emissioni di CO2 superiore al 20% 
 
Tutti gli interventi SHE costruiti in Italia consumeranno da 60-80 kWh/m2 di energia primaria 
per il riscaldamento 
 
Tutti gli interventi SHE costruiti in Italia saranno di classe energetica non inferiore a B 
 
A seguito delle valutazioni effettuate secondo lo schema “Sistema Edificio®” sviluppato dall’ ICMQ 
sull’intervento SHE di Ozzano, è stato rilevato che il fabbisogno di energia primaria è inferiore non 
solo ai valori limite previsti nel D.Lgs. 192/05 per il 2006 ma anche a quelli più stringenti del 2008 e 
del 2010, dimostrando cosi come l’intervento, progettato nel 2003, aveva largamente anticipato la 
recente normativa energetica e garantito un risparmio energetico migliore per i suoi soci. 
I due edifici hanno raggiunto la classe di efficienza B, ottenendo cosi la concessione dell’attestato 
di certificazione energetica secondo le procedure previste dal “Sistema Edificio”. Gli stessi edifici 
hanno poi raggiunto la medesima classe anche per la valutazione del benessere invernale, 
ottenendo cosi la concessione del certificato di benessere ambientale ICMQ. 
 
Extracosto 
Una domanda ricorrente è “quanto costa al cittadino questa nuova qualità abitativa?”. Dalle 
valutazioni effettuate si è registrato un incremento del costo base di costruzione tra il 3%-5%. Un 
dato che può pesare al momento dell’acquisto, ma se l’acquirente considera questo aumento in 
una logica di costo globale, vale a dire considerando la riduzione dei consumi energetici e idrici e 
quindi il contenimento delle spese di gestione (impianti di climatizzazione, impianti di produzione di 
acqua calda ed impianti elettrici) sull’intero ciclo di vita dell’edificio, allora la casa ecologica diventa 
veramente una scelta oculata e un investimento ammortizzabile in pochi anni ai costi attuali 
dell’energia e dell’acqua .  
E non bisogna dimenticare i benefici ambientali (intesi come esternalità positive) che ricadono 
sull’intera collettività e che sono una diretta conseguenza del minor consumo di combustibile che 
comporta una minore emissione in atmosfera di gas climalteranti. 
Il metodo SET SHE si propone di dare una valutazione in costo globale per ogni progetto e di 
esplicitare come si possa passare dal concetto di “extracosto” a quello di “sovrainvestimento”. 
Il progetto SHE ha ricevuto un importante riconoscimento europeo: il primo 
premio, “categoria partnership pubblico-privato” della  Campagna 
Energia Sostenibile per l'Europa 2005-2008 promossa dalla CE. Il 
premio è la conferma del ruolo decisivo e strategico della Cooperazione di 
Abitazione nell’innescare efficaci azioni di promozione, diffusione e 
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sensibilizzazione dello  sviluppo sostenibile, in grado di raggiungere tutti i soggetti interessati alle 
realizzazioni e coinvolti nel processo edilizio.  

Energia sostenibile per l'Europa 2005-2008 
Campagna europea per accrescere la consapevolezza e modificare la prospettiva dell'energia 

Un'iniziativa della Commissione europea, Direzione generale Energia e trasporti 
http://www.sustenergy.org/ 

 
2 - Progetto “La Casa Ecologica: Rete delle 
Cooperative per l'Abitare Sostenibile” 
Per capitalizzare al meglio i risultati del progetto 
europeo SHE, Federabitazione ha promosso la 

costituzione di una “rete di Cooperative per l’abitare sostenibile”, coordinata e supportata dal 
Consorzio Nazionale CasaQualità, che si propone di:  
- contribuire ad elevare la qualità e la sostenibilità delle realizzazioni edilizie e promuovere 

tali interventi con prestazioni energetiche migliori di quelle previste dalla legge vigente (almeno 
20% in meno) su tutto il territorio nazionale; 

- integrare la sostenibilità nella prassi comune, bilanciando costi e benefici sociali;  
- sviluppare raccomandazioni pratiche sull’energia e sull’ambiente e procedure su come 

integrare efficacemente azioni finalizzate ad elevare la qualità dell’abitare e la sostenibilità 
ambientale nelle principali fasi del processo edilizio, nell’uso e nella manutenzione delle unità 
immobiliari realizzate; 

- definire un marchio per rendere maggiormente evidenti agli utenti e ai stakeholders i livelli di 
qualità e sostenibilità delle iniziative edilizie promosse e realizzate dalle Cooperative di 
abitazione aderenti alla rete.   

 
A farsi strada nel movimento cooperativo di abitazione è quindi una nuova cultura dell’abitare, che 
riesce a far fronte ai maggiori costi di realizzazione con i relativi benefici economici, ambientali e 
sociali, e che vede tra l’altro la partecipazione ed il pieno coinvolgimento degli utenti finali. Un 
nuovo approccio che sta dilagando con “effetto domino” e comincia a produrre nuovi eco-alloggi 
per le famiglie italiane: 
 
Alcuni interventi cooperativi eco-sostenibili Luogo di intervento Numero di alloggi Fine Cantiere 

Edilcoopsudpontino Formia 38 alloggi Aprile 2007 

COCEA Abruzzi Montesilvano- Pescara 18 villette a schiera Giugno 2007 

ABITA COOP Santa Marina - Salerno 50 alloggi Dicemnbre 2007 

 
Conclusioni 
L’impegno di Federabitazione è quello di avviare un processo culturale – e non puramente 
tecnologico - per integrare la sostenibilità nel settore dell’edilizia sociale, dimostrando come sia 
possibile costruire nella pratica corrente un’edilizia più sostenibile, senza svuotare le tasche delle 
famiglie e accrescendo il capitale sociale delle città. 
L’impegno di Federabitazione non si sostanzia in un esercizio di stile culturale o in un’operazione 
di puro marketing, ma vuol rispondere ai reali bisogni delle famiglie, sempre più preoccupate 
dall’aumento dei costi energetici e sempre più attente alla qualità dell’abitare. Ricordiamo il 
crescente fenomeno di “fuel poverty” che comincia a preoccupare molti stati europei per le sue 
ricadute sociali (riduzione del potere d’acquisto delle famiglie). 
Ricordiamo inoltre che la Commissione Europea mette sempre più l’accento sulla necessità di 
riportare i reali bisogni dell’uomo (“People centered approach”) e l’ambiente al centro del processo 
decisionale per attivare efficacemente le politiche energetiche e assicurare un paesaggio 
energetico sicuro.  Riteniamo che il movimento delle cooperative di abitazione può porsi come 
elemento trainante nella trasformazione necessaria dei modi di progettare, produrre e gestire 
abitazioni nel quadro complessivo dello sviluppo sostenibile e come soggetto attivo per assicurare 
un cambiamento profondo dei comportamenti energetici dei cittadini, per la sua esperienza e la 
sua tradizione di uso non speculativo delle risorse e di promozione dell’integrazione sociale e della 
partecipazione dei cittadini. 
Oltre a favorire una presenza cittadina attiva nella trasformazione urbana, il movimento delle 
cooperative di abitazione può essere considerato come attore strategico e centrale per attivare un 
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concreto e profondo cambiamento nelle prassi e nei comportamenti di tutti gli operatori del 
processo edilizio rispetto alle tematiche energetico-ambientali. 
L’informazione e formazione degli utenti (soci e non solo clienti), la stretta collaborazione con le 
amministrazioni locali, il continuo dialogo con progettisti e imprese sono tutti elementi connaturati 
all’operato cooperativo, che si traducono in una condivisione delle scelte sul singolo edificio, sul 
quartiere e sullo spazio urbano cui appartiene, che è essenziale per creare le città di domani. 
 

 
 
 

In questa prospettiva Federabitazione-Confcooperative sta attivando delle prassi di conduzione del 
processo volte a rinnovare i rapporti con le diverse categorie di operatori della cooperazione: 
imprese fornitrici di opere e servizi, professionisti, pubblica amministrazione.  
Anche se non è certo facile, l’obiettivo è quello di superare l’approccio passivo ai rapporti con la 
pubblica amministrazione, che non devono esaurirsi nel mero rispetto di norme, ma devono 
tendere ad un rapporto condiviso, capace di affrontare la realizzazione e la trasformazione dei 
luoghi dell’abitare grazie ad una visione complessiva multiscalare e multidisciplinare fin dalla fase 
di programmazione del progetto.  
Infine, oltre al sopradescritto progetto operativo “Qualità e Sostenibilità”, Federabitazione ha 
attivato une serie di indagini finalizzate ad avere un quadro più preciso dello stato dell’arte.   
In particolare si prevedono le seguenti indagini:  
 
1. Ricerca su: “Cooperazione di Abitazione: buone pratiche sostenibili” 
2. Ricerca su: “Attività ed esigenze di servizi delle Cooperative Abitazione”  
3. Ricerca su: “Finanziamenti per interventi edilizi innovativi e sostenibili” 
4. Ricerca su: “Incentivi per interventi edilizi sostenibili” 
Quest’ultima sarà un aggiornamento dell’indagine sugli incentivi comunali per l’edilizia 
sostenibile, condotta da Federabitazione - ANCI nel 2003, che dava una prima immagine della 
crescente tendenza da parte dei Comuni a concedere questo tipo di incentivi ai cittadini. 
Infine,  E' importante sottolineare che al livello Europeo, Federabitazione sta condividendo il suo 
percorso con il comitato europeo per l'alloggio sociale (CECODHAS), che raggruppa l'insieme 
degli operatori europei per l'alloggio sociale, ed in particolare è membro attivo della rete cecodhas 
degli esperti energia, che ha obbiettivo di diffondere le buone pratiche e ri-affermare il ruolo 
strategico dell'alloggio sociale rispetto alle tematiche energetico-ambientali presso le istituzioni 
della Commissione Europea. 
Comunque, la strada è ancora lunga per responsabilizzare ambientalmente tutti gli attori del 
settore, soprattutto quella culturale. 
 
Testo e immagini per la cortesia di Alain P. Lusardi- coordinatore di progetto per Federabitazione 
Europe 
 
Siti internet di riferimento: www.she.coop www.casaqualita.it  


