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Una tavola rotonda sul tema social housing
L'8 giugno a Milano si sono incontrati architetti, sociologi e analisti sociali per interrogarsi sulla nuova domanda
abitativa partendo dalle aspettative, dai desideri e dai bisogni inascoltati della società contemporanea. Ingenium RE,
realtà che offre servizi a vasto raggio nel campo immobiliare, ha infatti promosso una Tavola Rotonda su un tema di
grande attualità: l’housing sociale.
Gli architetti Paolo Caputo, Marco Tamino e Cino Zucchi, con Michele Perini
(presidente Fiera Milano), Giuseppe Roma (direttore generale del CENSIS) e il
sociologo e saggista Francesco Alberoni, hanno parlato delle caratteristiche,
delle necessità, ma anche delle aspettative del nuovo "soggetto sociale" al quale
è destinato questo particolare tipo di residenze, con l’obiettivo di mettere a
fuoco i modelli abitativi ed i contenuti che potranno guidarne i progetti.
Sono stati trattati i temi connessi ad un nuovo tipo di edilizia che coniuga gli
obiettivi del Low Cost con quelli dell’innovazione tecnologica, di una nuova
progettualità attenta ai temi della sostenibilità, della qualità fisica dei luoghi e
del valore urbano degli interventi. L'idea è che l'housing sociale sia l’esatto
opposto di quello che è stata l’edilizia popolare del passato e che possa costituire una spinta per dare vita ad
insediamenti di qualità aperti, integrati, sicuri, dotati di spazi verdi e di quei servizi per le persone che possono
rendere più facile la vita a chi ci abita e ci lavora.
L’Arch. Caputo ha descritto la standardizzazione ed i processi di prefabbricazione che potranno realizzare case
flessibili, di qualità ed a basso costo, mentre Tamino e Zucchi hanno raccontato esperienze progettuali in cui sono
state sperimentate forme insediative. Infine Michele Perini ha parlato del ruolo e delle prospettive che il settore
dell’arredo Made in Italy potrà offrire per l’immagine e la funzionalità delle case economiche che si andranno a
realizzare.
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