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OGGETTO: Concorso di idee per la progettazione per la rigenerazione urbana del centro della città di 

Parabiago 

NTA – RIGENERARE PARABIAGO CON LE MODERNE STRATEGIE POLITICO ECONOMICHE PER IL 

SOCIAL HOUSING ED IL PARTENARIATO PUBBLICO- PRIVATO 

La più ampia emergenza abitativa in Italia (e in Europa con numeri simili) si concentra in quella fascia di 

popolazione, in continuo aumento, che non ha mezzi sufficienti per accedere agli alloggi sul mercato – né per 

l’affitto né per l’acquisto – e non è abbastanza indigente per accedere di diritto alle graduatorie di assegnazione 

di un alloggio di edilizia pubblica. È in risposta a tale domanda che, soprattutto in Europa, sono stati fatti 

investimenti e sperimentazioni attraverso l’elaborazione di proposte per l’edilizia sostenibile a basso costo 

basate su economicità e qualità degli interventi, valore urbano dell’architettura e capacità del progetto di 

riappropriazione e valorizzazione degli spazi pubblici. Rigenerare la città compatta attraverso la residenza 

sociale vuol dire anche opporsi ai fenomeni di gentrification e terziarizzazione dei centri storici, o perlomeno 

inserire brani di mix sociale e funzionale all’interno di quartieri che sempre più vanno configurandosi come aree 

omogenee per classi abbienti.  

In molti esempi recenti il tema dell’abitazione sociale nella città compatta diventa dunque strumento cruciale per 

rivitalizzare il centro urbano sul piano del mix sociale (oltreché funzionale) attraverso l’introduzione di abitazioni 

realmente necessarie e non legate ad operazioni esclusivamente speculative. 

Nel caso in esempio, il risarcimento integrale di un isolato incompleto può garantire qualità architettonica e 

spaziale ad un intervento di housing. La ricucitura dell’isolato non fraziona la superficie ma unifica lo spazio 

aperto in un unico grande giardino che diventa affaccio e spazio di relazione per le diverse tipologie di alloggi 

che ne costituiscono i limiti. 



L’housing sociale potrebbe rappresentare uno strumento essenziale di rinascita anche per la città di 

Parabiago e in particolare per i centri storici. Attraverso la trasformazione e il riutilizzo di aree già urbanizzate 

(anziché edificare su spazi liberi) si afferma la necessità di valorizzare i vuoti che ancora caratterizzano la città 

consolidata, da anni sottoposti ad una generalizzata saturazione, o lasciati in stato di abbandono e degrado.  

A Parabiago sono state individuate le aree da trasformare da valorizzare con interventi basati su mixitè e forte 

presenza di residenziale (ambiti di valorizzazione), il centro storico vero e proprio; c’è poi tutto il patrimonio 

edilizio delle ex-area REDE, per gran parte inutilizzata. Anche questa area, come le corti del centro storico 

potrebbero essere in parte dedicate al social housing. Il riuso di archeologia industriale per destinazioni 

residenziali è per la verità molto complesso e quindi non molto comune, ma non impercorribile. 

Finita da molto ormai la stagione dei Piani di Edilizia Economica e Popolare, generatrice di pregio architettonico 

ma di mono funzionalità ed isolamento, è fondamentale approdare ad una strategia politica ed economica 

moderna, come ad esempio prevedere lo stanziamento nell’edilizia privata sociale (social housing) da parte 

dello Stato attraverso CDPI Sgr con il Fondo Investimenti per l’Abitare, «con la finalità di incrementare sul 

territorio italiano l’offerta di alloggi sociali per la locazione a canone calmierato e la vendita a prezzi 

convenzionati, a supporto ed integrazione delle politiche di settore dello Stato e degli enti locali». Questi soldi, 

che vanno generalmente a coprire il 40% dei costi degli interventi, dovrebbero attrarre il privato su operazioni di 

social housing. Quindi ci sono le risorse, ci sono alcune procedure, c’è una domanda forte e in grande crescita 

– come abbiamo già detto – al contrario della domanda di residenze “ordinarie”, in forte stallo. La domanda di 

social housing, potremmo dire, è inversamente proporzionale alla prosperità del momento economico. Forse 

quel che manca è il coraggio di sperimentare da parte di imprese e amministrazioni, un’inerzia pregiudiziale 

dovuta anche al fatto che il termine "sociale" – per tradizione associato all’intervento pubblico – si lega ora 

all’iniziativa privata. Certamente manca una legge nazionale e si registra ancora una volta una profonda 

inadeguatezza dell’urbanistica la cui normativa è ancora impostata sull’espansione come regola più che sul 

riciclo della città esistente.  

Vi sono strumenti, buone pratiche ed esperienze, come i programmi complessi, che hanno dimostrato come si 

possano affrontare interventi articolati, sia per natura ed efficacia, che per finalità e procedure, senza rinunciare 

alla coerenza complessiva. 

Il modello d’intervento proposto, per rendere possibile il coinvolgimento del maggior numero di investitori privati, 

ha bisogno di alcuni strumenti per rendere compatibile il rischio di operazioni di housing con la redditività 

“sociale” delle operazioni. In primo luogo, appare opportuno lo sviluppo di forme di garanzia, pubbliche e 

private, che permettano di attenuare il rischio di morosità da parte dell’utenza degli alloggi di housing sociale. Il 

rifinanziamento del Fondo per la morosità incolpevole e la creazione di un plafond dedicato agli utenti di questi 

interventi sono due misure in grado di creare un ambiente favorevole all’investimento. 

È, inoltre, indispensabile, per rendere economicamente fattibili questi interventi, ipotizzare un regime fiscale di 

favore, che tenga conto del fine “sociale” da essi perseguito. A tal riguardo, appare necessario un intervento 

del legislatore che riconosca una “premialità” di natura fiscale (l’esenzione da IMU per le aree e TASI per le aree 

e fabbricati potrebbero essere degli incentivi sufficienti) agli operatori economici coinvolti nelle suddette 

operazioni. Vi è, poi, l’esigenza di prevedere interventi in ambito urbanistico che consentano eventuali variazioni 

delle destinazioni d’uso, interventi di demolizione e ricostruzione, nonché proroghe automatiche dei titoli 

abilitativi edilizi eventualmente scaduti. Ove siano necessarie varianti di progetto, andrebbero promossi l’utilizzo 

della SCIA o, se previsti nella strumentazione urbanistica regionale, permessi di costruire in deroga o 

convenzionati. 

Infine, è necessario prevedere una velocizzazione delle procedure per rendere possibile l’intervento degli 

investitori privati. Gli asset potrebbero essere apportati in tempi più brevi rispetto ad oggi, evitando il loro 



deperimento fisico e, soprattutto, sarebbe offerta maggiore certezza ai piani economico-finanziari delle iniziative. 

Sarebbe opportuno risolvere anche alcuni problemi che oggi limitano la certezza nel trasferimento di questi beni, 

tutelando maggiormente tutte le parti coinvolte (il venditore, l’acquirente e tutti i soggetti direttamente e 

indirettamente coinvolti). 

La presente sezione illustra le proposte finalizzate a soddisfare, nel più breve tempo possibile, il fabbisogno 

abitativo italiano, alla luce della visione di housing sociale del DL 28 marzo 2014 n. 47 (cd. Decreto Casa) che 

ne integra la definizione, ricomprendendo le residenze per studenti universitari, il co-housing e le residenze 

sanitarie per anziani. La strategia prevede un’azione lungo una direttrice principali: fa riferimento alla creazione 

di fondi immobiliari di social housing a cui apportare i distressed asset dei vari istituti bancari, e al cosiddetto 

workout immobiliare, una logica d’azione one to one, che vede singole imprese proporre a singole banche 

soluzioni d’intervento su determinati asset. 


