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Nasce Casa integra, alloggi low cost
In costruzione a Boccaleone. Canoni agevolati per giovani coppie, studenti e anziani
Un progetto unico nella Bergamasca. L’edificio sarà gestito dalla Fondazione Casa amica

LAURA ARNOLDI 
a Nel logo di «Casa inte-
gra» sono presenti i volti di due
persone che dialogano, il fumet-
to che esce da una bocca ha la
forma di casa. Sullo sfondo tan-
te faccine di uomini, donne, gio-
vani, anziani per rappresentare
il progetto di housing sociale
che è in corso di realizzazione a
Bergamo, novità assoluta nella
nostra provincia e secondo per
importanza in tutta la Lombar-
dia.

Contributo dalla Regione

«Si tratta della prima iniziativa
che intende rispondere al pro-
blema della casa con una strate-
gia condivisa tra pubblico e pri-
vato, con un approccio realmen-
te integrato che vede inseriti ol-
tre alle abitazioni, spazi com-
merciali, aree verdi, servizi»
spiega Alessandro Santoro, re-
ferente del progetto Casa inte-
gra, realizzato dalla Fondazione
Casa amica, attraver-
so la società Azzano
2000, il consorzio
d’imprese «Costruire
abitare futuro», la
partecipazione del
Comune di Bergamo
e il cofinanziamento
di Regione Lombar-
dia nell’ambito del
«Programma regio-
nale emergenza ca-
sa». Il contributo
giunto dal Pirellone ammonta a
2,670 milioni, che finanziano a
fondo perduto il 40% del costo
di costruzione della quota di al-
loggi in locazione a canone mo-
derato e il 20% degli alloggi in
patto di futura vendita. Il costo
dell’intervento raggiunge com-
plessivamente 11 milioni di eu-
ro.

Pronta a ottobre

La realizzazione, la cui conclu-
sione è prevista per ottobre, è
collocata nel quartiere di Bocca-
leone, nell’area dismessa della
ex Flamma. Si tratta di un edifi-
cio costituito da due corpi di
fabbrica, collegati tra loro, con
cinque piani fuori terra e uno in-
terrato. Sono 54 gli alloggi pre-
senti, di varie metrature: 15 bi-
locali, 32 trilocali e 5 quadrilo-
cali. Il canone di locazione ap-
plicato, secondo una convenzio-
ne trentennale tra Azzano 2000
srl, Regione Lombardia e Co-
mune di Bergamo, sarà inferio-

re a 70 euro al metro quadro.

Il «mix» abitativo

Futuri inquilini di Casa integra
saranno famiglie giovani con fi-
gli minori; giovani coppie; sin-
gle under 35 come studenti, an-
che in convivenza, stagisti, inse-
gnanti, professionisti; famiglie
adulte e anziani autosufficienti.
Al fine di assicurare il mix abita-
tivo, Casa integra si rivolge in
particolare a queste categorie al-
le quali intende garantire una
quota del 15-30%. Quanti sono i
giovani che a causa di un lavoro
precario non possono permet-
tersi un affitto di mercato?
Quante le coppie a cui non vie-
ne concesso un mutuo perché,
pur lavorando, non offrono suf-
ficienti garanzie? Casa integra
mette a disposizione 37 alloggi
affittati a canone moderato, 12
abitazioni in patto futuro di ven-
dita differito di 8 anni, 3 in libe-
ra vendita diretta e 2 per l’acco-

glienza di migranti.
L’assegnazione degli
alloggi verrà effettua-
to attraverso bando
pubblico che preci-
serà i requisiti perso-
nali e di reddito defi-
niti dalla normativa
regionale, tra questi i
principali sono: la re-
sidenza in Lombardia
da almeno 5 anni,
non essere proprieta-

rio di alloggio adeguato alle esi-
genze del nucleo familiare nel
territorio nazionale e all’estero,
una fonte di reddito compresa
tra 14.000 euro e i 40.000 euro
Isee-erp adeguata a sostenere le
spese di locazione.

Il mix dei futuri abitanti che
hanno situazioni economiche
normali ha l’obiettivo di evitare
la ghettizzazione che una strut-
tura dedicata esclusivamente al-
le fragilità avrebbe potuto crea-
re. «Fondamentale – aggiunge
Diego Salvi della Fondazione
Casa Amica – da parte dei nuo-
vi inquilini la volontà di condi-
videre percorsi di solidarietà e
autonomia individuale. Infatti
Casa integra si rivolge a perso-
ne interessate ad abitare attiva-
mente il proprio condomino e il
quartiere, dando vita a una co-
munità residenziale di famiglie
e persone in grado di condivide-
re momenti comuni e di pro-
muovere momenti di socializza-
zione».

Gli inquilini potranno svilup-
pare forme di collaborazione e
di scambio intergenerazionale
per un sostegno reciproco in al-
cune attività come il badantato
di condominio; ai più giovani e
si proporrà di essere «animato-
ri di condominio».

Servizi per il quartiere

Oltre alla funzione abitativa nel
fabbricato saranno presenti
esercizi che diverranno risorsa
per tutto il quartiere di Bocca-
leone: sono previsti al piano ter-
reno (su una superficie totale di
circa 1200 metri quadri) un su-
permercato, l’ufficio postale,
uno sportello bancario.

A servizio di tutti anche una
piazza, un parco, la pista ciclabi-
le, un centinaio di parcheggi,
una nuova strada comunale di
collegamento.

«Sarà Fondazione Casa ami-
ca, incaricata della gestione fu-
tura, a occuparsi di amministra-
re gli edifici e di promuovere lo
sviluppo del progetto sociale at-
traverso la partecipazione atti-
va degli abitanti e il coinvolgi-
mento dei residenti nella vita
del quartiere» conclude Salvi. ■
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L’elaborazione al computer delle due palazzine di Casa integra in costruzione a Boccaleone

Le curiosità
A

«Ponteggi come balconi
e bagni prefabbricati»
A

Casa integra è un progetto innovati-
vo non solo dal punto di vista della
filosofia abitativa, ma anche per le
caratteristiche strutturali. Ogni ap-
partamento (abbinato a un posto
auto e cantina) in classe energetica
A, è dotato di riscaldamento a pavi-
mento (contabilizzato individual-
mente con pompa di calore centra-
lizzata), serramenti ad alte presta-
zioni energetiche, alto isolamento
acustico, terrazzo privato.
La realizzazione è opera del consor-
zio di imprese Caf (Costruire abita-
re futuro) che sarà partner nella ge-
stione futura dell’immobile occu-
pandosi della manutenzione com-
plessiva. L’attenzione all’ottimizza-
zione delle risorse è stata il criterio
in fase di edificazione, iniziata nel
giugno del 2011 e che si concluderà
nel prossimo ottobre. «Le tecnolo-
gie costruttive utilizzate hanno ga-
rantito economicità e velocità –
spiega Alessandro Santoro, referen-

Alessandro Santoro

tate" progressivamente alla costru-
zione dei piani. Ciò ha permesso di
risparmiare sul costo delle impalca-
ture». Altro elemento significativo
la collocazione degli impianti all’in-
terno di «intercapedini» che, in ca-
so di interventi, evitano di dover
rompere pareti o pavimenti, sem-
pre in un’ottica di risparmio e reale
programmazione della manuten-
zione, che verrà gestita dallo stesso
Caf. Proprio per le sue caratteristi-
che di innovazione il cantiere ha su-
scitato l’interesse anche degli stu-
denti della facoltà di Ingegneria del-
l’Università di Bergamo di Dalmine
che hanno effettuate diverse visite
durante i lavori. Promotore dell’ini-
ziativa è la società Azzano 2000,
proprietaria dell’area e dell’immo-
bile partecipato al 90% da Fondazio-
ne Casa Amica e per il restante 10%
da Caf, il consorzio di imprese che si
è aggiudicato l’appalto con un ban-
do pubblico costruito con Ance Ber-
gamo. Il Caf, come stabilito dal ban-
do ha acquisito il 10% delle quote so-
cietarie di Azzano 2000 e il 20% del-
le quote della futura società di ge-
stione. Per informazioni: www.fon-
dazionecasaamica.org. oppure si
può visitare il nuovo sito www.ca-
saintegra.org. L. A.

te del progetto Casa integra –. Per
esempio i bagni sono prefabbricati
che, completi di ogni elemento, so-
no stati collocati in blocco all’inter-
no degli appartamenti». Altra curio-
sità riguarda i ponteggi/balconi: «I
terrazzi e le balconate – aggiunge
Santoro – sono strutture metalliche
che durante l’edificazione sono sta-
te utilizzate come ponteggi, "mon-
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L’assessore D’Aloia:
«Avrà anche posta,
market e parco»
a Tra i partner di Fonda-
zione Casa Amica nella realizza-
zione di Casa integra c’è il Comu-
ne di Bergamo, mentre fonda-
mentale è stato il confronto con
il Comitato del quartiere e la par-
rocchia di Boccaleone.

«Casa integra è il primo vero
esempio di housing sociale – sot-
tolinea l’assessore all’Edilizia

pubblica Tommaso D’Aloia – so-
stenuto dal Comune che è riusci-
to a ottenere nel 2009 un finan-
ziamento regionale di poco me-
no di 2,7 milioni». Non si può di-
re che il progetto non si sia svi-
luppato con qualche difficoltà so-
prattutto per la collocazione al-
l’interno del quartiere cittadino,
in un’area dismessa da anni. «La

zona presentava situazioni di de-
grado denunciate da tempo – ri-
corda Diego Salvi di Fondazione
Casa Amica –. La nuova realizza-
zione certamente riqualifica
quella parte del quartiere». Ma
se le nuove abitazioni rivitalizza-
no l’area in abbandono, il comi-
tato del quartiere manifestava
una preoccupazione, condivisa
dall’assessore D’Aloia: «È stato
espresso il timore che l’edilizia
convenzionata potesse creare
una sorta di ghetto, ma il rischio
è stato scongiurato con il proget-
to di housing sociale che preve-
de la presenza di famiglie, coppie,
giovani, anziani, realizzando un
positivo mix sociale. Inoltre agli
inquilini si propone di partecipa-
re alla vita del quartiere».

«Quando ci siamo confronta-

abitanti garantiscono una situa-
zione economica in grado di so-
stenere un affitto. Ci auguriamo
che tra i prossimi inquilini ci sia-
no anche persone del quartiere».
Su un aspetto il Comitato è sem-
pre stato critico: «L’edificio –
puntualizza Pozzi – ha un impat-
to molto forte date le sue dimen-
sioni, questo è innegabile. I due
blocchi sorgono molto vicini al
Centro psicosociale. Noi avrem-
mo preferito una struttura me-
no invasiva». Casa integra ha
però eliminato il degrado dell’a-
rea che «potrebbe avere un effet-
to positivo – suggerisce Pozzi –
anche su un’altra zona di Bocca-
leone, anche questa oggetto di
progetti nel tempo abbandonati.
Si tratta dello spazio dell’ex mo-
nastero delle Clarisse e quello

Tommaso D’Aloia

ti sul progetto con l’amministra-
zione e la Fondazione Casa Ami-
ca – conferma Gigliola Pozzi,
presidente del comitato da quan-
do è nato dieci anni fa –. aveva-
mo timore che l’edificio ospitas-
se situazioni critiche che potes-
sero gravare sul quartiere. Ci è
stato assicurato che i prossimi

dove avrebbe dovuto sorgere la
scuola Atalanta calcio. Altra zo-
na critica è quella sotto il viadot-
to, dove si registrano situazioni
note anche alle forze dell’ordine
con presenza di sbandati e spac-
cio». «Casa integra – aggiunge
D’Aloia – prevede elementi di
servizio che saranno risorsa per
tutto il quartiere, come parcheg-
gi, esercizi commerciali, una
piazza, un’area verde, nuova via-
bilità». Particolarmente apprez-
zato sarà lo spostamento dell’uf-
ficio postale negli spazi a pianter-
reno di Casa integra: «L’attuale
collocazione in via Rosa – confer-
ma la presidente del Comitato –
è disagevole, è da anni che tentia-
mo di trovare una soluzione lo-
gistica migliore». ■

La. Ar.

Diego Salvi
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