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Obiettivo del tavolo 
 

Il tavolo di lavoro è stato svolto con l’obiettivo di identificare modalità per la 
valorizzazione di aree comuni nel contesto dei servizi abitativi pubblici (SAP), a partire 
dalle residenze di via Feltrinelli 16, da implementare per due priorità principali emerse 
dalle attività di ricerca EnerPOP, ovvero a) Risparmio energetico e comfort, e b) 
Condivisione e presidio. Si può ritenere che l’obiettivo sia stato raggiunto, 
contestualmente ai limiti e potenzialità del processo e metodo adottato. 

L’output principale, il diagramma in copertina, evidenzia le strategie e le soluzioni 
emerse dall’incontro implementabili nel contesto SAP dal punto di vista di partner e 
stakeholder presenti, a complemento di quelle già rilevate dagli inquilini. 

Necessariamente la lista è parziale, coerentemente con i tempi dell’attività. Pertanto le 
strategie e soluzioni emerse sono da considerarsi come incipit di riflessioni e sviluppi 
futuri, su alcune dei quali già sussistono esperienze e tentativi di applicazione. 

Ad ogni modo l’obiettivo mira a identificare modalità di valorizzazione che 
richiederanno un successivo studio di fattibilità e replicabilità alla luce del quale si 
potrà valutare il potenziale di ciascuno di realizzazione contestualmente a obiettivi, 
tempi e risorse di EnerPOP. 
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Risultati del tavolo 
 

 
Le priorità 
Le attività di ricerca del progetto EnerPOP hanno permesso l’identificazione di due 
priorità di azione per il tavolo di lavoro su Spazi comuni e verde nel caso studio in 
coerenza con gli obiettivi di progetto volti al miglioramento della qualità della vita e del 
comfort degli inquilini di via Feltrinelli 16, coniugando forme di efficientamento 
energetico. Le due priorità sono: 

1. Risparmio energetico e comfort, ovvero riduzione dell’uso di energia e in generale sua 
ottimizzazione mantenendo o anche migliorando il comfort degli inquilini 

2. Condivisione e presidio, ovvero forme che sostengano la partecipazione degli inquilini 
in attività di interazione proficua con altri inquilini finalizzate alla circolazione di buone 
norme, informazioni, competenze nonché presenza nel contesto volta a limitare il più 
possibili azioni malavitose. 

 

Strategie e Misure 
L’obiettivo specifico principale del tavolo è stato l’identificazione di strategie da 
implementare per generare un impatto positivo verso le priorità identificate. 
Attraverso l’attività di Strategies Check i partecipanti al tavolo hanno considerato la 
proposta di alcune strategie già identificate dal gruppo di ricerca e proposte di nuove. 
Le strategie sono state formulate attraverso verbi, visualizzati a schermo e 
implementabili al momento, in real-time. 

Successivamente un fast-brainstorming ha permesso a ciascun partecipante di 
associare misure alle strategie precedentemente emerse come possibili soluzioni, 
modalità – sia fisiche che immateriali – per articolare la strategia in favore della 
priorità di volta in volta considerata. 

I risultati emersi sono sintetizzati nei due diagrammi sottostanti. Diverse strategie e 
misure sono state già implementate nel caso studio di via Feltrinelli 16, 
contestualmente al progetto EnerPOP o in precedenza con risultati non 
necessariamente positivi. Come meglio articolato in seguito, la sovrapposizione di 
strategie proposte al tavolo con quelle già sperimentate rafforza la constatazione su 
come il potenziale identificato da esperti e addetti al settore necessariamente dovrà 
confrontarsi con le condizioni del contesto specifico, richiedendo analisi e tentativi di 
applicazione per validarne il valore. 
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Risparmio energetico e comfort 

 

Figura 1. Strategie e misure emerse al tavolo in riferimento alla priorità Risparmio energetico e comfort. 

 

Per quanto concerne la priorità ‘Risparmio energetico e comfort’, le strategie emerse 
sembrano essere classificabili in cinque tipologie principali, in base al tipo di 
intervento: 

1. Interventi fisico-tecnologici per la regolazione di temperatura e calore, diretta o 
indiretta, che include strategie quali scaldare, raffrescare, ombreggiare e simili; 

2. Interventi misti (tecnici, comunicativi, iniziative) per il coinvolgimento degli inquilini 
in operazioni sostanzialmente di informazione e sensibilizzazione; 

3. Interventi misti (tecnici, politici, analitici) per la valutazione dell’impatto e del 
successo degli altri tipi di intervento, tramite operazioni di misurazione e 
monitoraggio; 

4. Interventi a tutela di quanto prodotto o da produrre attraverso operazioni volte a 
mantenere e a regolamentare; 

5. Interventi fisico-tecnologici per implementazione del comfort e qualità di vita, 
accessorie rispetto al tema del risparmio energetico, quali purificare e insonorizzare. 
 
Il gruppo di strategie volte alla regolazione della temperatura e del calore raccolgono il 
numero maggiore di misure proposte, con una sostanziale rappresentazione di 
soluzioni basate sulla natura (NBS), nello specifico sul verde e in parte su acqua. 
Quest’ultima, l’acqua, è emersa soprattutto quando i partecipanti hanno restituito la 
propria interpretazione della parola ‘spazio’ data come compito per l’attività 
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introduttiva, in attesa dall’avvio del tavolo.1 Almeno tre partecipanti hanno proposto il 
tema acqua, come occasione per raffrescare (piccolo lago) e per intrattenere (piscina). 

Si genera una sovrapposizione con la strategia ‘rinverdire’, risultando così di ambigua 
classificazione; emersa per finalità di regolazione termica, si associano ad essa anche 
aspetti di piacevolezza e condivisione come emerso anche nella stessa attività sulla 
rispettiva priorità. 

A tutte le strategie (cioè i verbi) viene associata almeno una misura, eccetto che a 
scaldare, forse a cause dell’influenza della stagione estiva in cui l’attività è stata svolta. 

La componente del risparmio energetico legata all’inquilino emerge nell’identificazione 
e nell’enfasi date sia alle strategie volte a sensibilizzare e attivare l’inquilino (fino 
anche a preparare per un uso ottimale degli impianti) sia al relativo monitoraggio 
tecnico e di soddisfazione. 

 

 

 

                                                           

1 L’attività introduttiva ha invitato i partecipanti ad elaborare il concetto di spazio genericamente inteso, 
con modalità di creazione visivo-tattile di piccoli artefatti utilizzando materiale vario a disposizione sul 
tavolo, quali mattoncini e componenti Lego, plastilina, bastoncini e cannucce, nastri. Le creazioni sono 
rimaste visibili sul tavolo durante l’intera sessione e rese esplicite nel significato soltanto durante la 
conclusione delle proposte di strategie, come fonte di stimolo alle stesse (vedi Figura 6, a sinistra). 
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Condivisione e presidio 

 

Figura 2. Strategie e misure emerse al tavolo in riferimento alla priorità Condivisione e presidio. 

 

La clusterizzazione delle strategie e delle relative soluzioni emerse per la priorità 
‘Condivisione e presidio’ si palesa più articolata e dai confini maggiormente labili 
rispetto alla precedente. Sono identificabili cinque tipologie principali di strategie, sulla 
base delle relazioni create fra attori: 

1. Interventi fisico-tecnologici per attività che non richiedono interazione, quali stare o 
divertirsi; 

2. Interventi misti (fisici, iniziative, associazioni…) basati sulla condivisione e interazione 
alla pari principalmente fra inquilini, tipicamente di risorse (attrezzi, tempo, 
competenze…); 

3. Interventi di gestione che richiedono partecipazione a tutela reciproca o del 
patrimonio, con relazioni alla pari, volti alla costruzione collaborativa o a vigilare ad 
esempio; 
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4. Iniziative per attrarre visitatori che non vivono nel condominio, che richiedono 
relazioni con attori esterni, tipicamente offrendo servizi e occasioni di 
intrattenimento; 

5. Iniziativa di coordinamento, facilitazione e supporto degli inquilini rispetto a un 
referente, quali la figura del ‘community manager’; 

6. Abbellire come strategia emersa esternamente alle precedenti (in quanto non implica 
tipi di relazioni univoche) a co-benefit di operazioni per il risparmio energetico, quali 
ombreggiare con verde. 

Le tipologie di misure emerse abbracciano un’ampia varietà, maggiore della 
precedente. Le strategie maggiormente popolate riguardano la condivisione e la 
creazione di senso di comunità. La strategia stessa di condividere accoglie il maggior 
numero di soluzioni, a rispecchiare la maggiore potenzialità congiuntamente alla più 
stretta connessione con la priorità trattata. 

Alcune delle misure emerse si sovrappongono alle rispettive della priorità su risparmio 
energetico e comfort, quali l’uso del verde e il filo del bucato. In questa priorità si 
abbraccia anche un salto di scala, dal condominio al quartiere, soprattutto in logica di 
attrazione della popolazione del ‘paese’ di Rogoredo, fornendo servizi di 
intrattenimento (cinema, festival, eventi in generale) e servizi (portierato di quartiere).  

Alcune misure sono proposte in logica di intersezione di bisogni diversi, quali: 

• l’area fitness specialmente dedicata alle mamme come occasione di conoscenza 
reciproca e presidio dell’area giochi per bambini, oltre che del condominio in genere; 

• l’orto come occasione di condivisione (tipicamente di competenze e conoscenze) ma 
anche di soddisfacimento del bisogno primario di alimentarsi, che porta diverse 
famiglie del contesto a usufruire del sostegno della Caritas con il pacco alimentare; 

• i laboratori (ad esempio falegnameria) come occasione di profitto per gli inquilini ma 
anche di presidio di alcune aree sottoutilizzate (ad esempio i garage interrati) e a 
rischio di impiego per azioni illecite (già emerse nel caso studio). 

Rilevante – seppur non anticipata dai ricercatori – è l’importanza attribuita dai 
partecipanti a strategie di supporto con operazioni di facilitazione e coordinamento, 
attraverso misure basate sull’insediamento del community-manager o sul supporto 
agli inquilini e comitati intenti a candidare progetti di comune utilità a bandi di 
finanziamento. 

Alcune barriere presto vengono sollevate nei confronti di alcune strategie per la 
condivisione (riportate nella sezione Proposte, opportunità e limiti), e sospese durante 
l’attività di brainstorming, in quanto finalizzata a far emergere opportunità. 
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Gli spazi 
Coerentemente con gli obiettivi del tavolo, gli spazi comuni del contesto di via 
Feltrinelli 16 hanno costituito oggetto primario dell’intera attività. Ai partecipanti è 
stato chiesto di identificare e rifunzionalizzare gli spazi comuni per ospitare le misure 
emerse precedentemente e perseguire le relative strategie. 

 

 

Figura 3. Spazi comuni del caso studio del condominio di via Feltrinelli 16 e limitrofi. 
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Figura 4. Focus sul tavolo in cui sono predisposti alcuni degli strumenti di lavoro a supporto delle attività, 
quali il modellino del condominio di via Feltrinelli 16 utilizzato per visualizzare gli spazi comuni presenti e le 
creazioni realizzate dai partecipanti con materiale vario (soprattutto mattoncini lego e plastilina). Si 
intravedono anche le schede che sintetizzato gli usi e le soluzioni proposte dai partecipanti come emerse 
dalla attività seguente. 

 

Un modellino in scala ad elementi scomponibili del condominio di via Feltrinelli 16 a 
disposizione delle attività sul tavolo ha reso visibili gli spazi comuni identificati nel 
contesto, rivelandosi anche uno strumento utile per riflettere e condividere con gli altri 
le proprie intuizioni. 
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Figura 5. Diagramma di sintesi delle misure emerse con riferimento allo spazio comune identificato come 
ideale per la relativa applicazione al fine di perseguire le relative strategie sottese. Nel diagramma sono 
riportate le sole misure e strategie a cui sono stati associati dei luoghi. La lista completa delle strategie e 
misure identificate sono riportate in Figura 2 e Figura 3. 

 

Il diagramma riporta le misure per le quali è stato identificato almeno uno spazio 
ritenuto ideale per la relativa implementazione. Le misure emerse (terza colonna da 
sinistra) sono classificate in quattro tipologie principali (seconda colonna da sinistra), 
soprattutto per convenienza di visualizzazione e comprensione delle affinità 
reciproche. Le strategie in cui confluiscono il maggior numero di soluzioni coprono 
entrambe le priorità, con una maggiore rappresentazione di Condivisione e presidio 
(flussi in toni del rosa nella colonna a sinistra del diagramma). 

Gli spazi a cui sono stati associati il maggior numero di misure sono cortili, parcheggi 
esterni, area giardino e garage (ultima colonna a destra). Si tratta degli spazi più ampi 
disponibili nel contesto e che potenzialmente offrono maggiore flessibilità di 
riconfigurazione e adattamento. Segue il locale portineria, già impiegato per diverse 
attività di condivisione (ad es. sportello agli inquilini, sala per incontri del comitato 
inquilini, biblioteca, videoteca, area informatica). Anche la striscia verde frapposta fra 
l’area di pertinenza del condominio con quella del tiro con l’arco adiacente si presta a 
misure piuttosto definite. Difatti questi spazi hanno rappresentato il focus di proposte 
avanzate dal comitato inquilini all’iniziativa del Bilancio partecipativo indetto dal 
Comune di Milano. 

Questi stessi spazi (eccetto il locale portineria) rappresentano i luoghi delle iniziative a 
maggior potenziale secondo la discussione emersa durante il focus group. 
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Le riflessioni sugli spazi sono state alimentate anche da due attività introduttive 
finalizzate sostanzialmente ad introdurre i partecipanti allo scopo e all’argomento del 
tavolo, attraverso l’articolazione del concetto di spazio in due modalità, sia sensoriale 
in riferimento allo spazio generalmente inteso (vedi nota 1) che verbale in riferimento 
a uno spazio condiviso rilevante al di fuori della propria porta dell’abitazione (Figura 6). 

Le principali proposte di misure specifiche in spazi identificati sono riportate nella 
sezione successiva congiuntamente a relativi limiti da superare per la loro efficace 
attuazione, tipicamente in riposta a condizioni burocratiche o dinamiche sociali nel 
condominio. I limiti sono stati affrontati specificatamente in un’attività successiva e 
distinta da quelle di associazione di misure a spazi per non limitare l’espressione delle 
opportunità d’uso. 

 

 

Figura 6. A sinistra, esempio di creazione dei partecipanti in risposta alla riflessione sul termine ‘spazio’ 
generalmente inteso; in questo caso la composizione rappresenta l’insieme di elementi ed attori che 
interagiscono negli spazi comuni. A destra, lista degli spazi comuni che i partecipanti hanno riportato con 
riferimento al proprio contesto abitativo. 

 

  



12  Tavolo di lavoro Spazi comuni e verde      
 

Proposte, opportunità e limiti 
Per alcune delle proposte emerse sono stati approfonditi elementi abilitanti o critici 
nell’attuazione delle soluzioni affrontate in precedenza, con le seguenti note più 
significative. 

Cortili attrezzai con panchine per socialità 
Questa proposta coniugherebbe la valorizzazione estetico-esperenziale dei cortili con il 
rispetto delle esigenze degli inquilini tramite l’allontanamento dei bambini piuttosto 
rumorosi quando giocano in questi spazi. Bellani riporta una sensazione di crescente 
insofferenza degli adulti verso i bambini, forse anche per la frenesia dei ritmi della vita. 

• Elementi di arredo urbano sono talvolta disponibili ma superando le difficoltà di 
relazionarsi con i referenti per sbloccarne la possibilità di fruizione; 

• Si arrecherebbe comunque il fastidio agli inquilini residenti ai piani bassi nel momento 
in cui si attivasse la vita sociale negli stessi, meglio spostare l’idea altrove (vedi di 
seguito); 

• I cortili potrebbero essere implementati con del verde, dopo aver considerato aspetti 
tecnici relativi a direzione della luce e interazione con il cappotto termico. 

Area relax ombreggiante sulla striscia verde 
La striscia verde sul retro del condominio si presterebbe ad alberature ad alto fusto per 
ombreggiare la facciata e al contempo offrire uno spazio di condivisione e conoscenza 
reciproca se provvisto di panchine rivolte verso il campo di tiro con l’arco (in 
alternativa ai cortili); 

• Inserire più verde implica anche considerare chi sostiene i costi di manutenzione, al 
momento a carico del gestire e affidati a terzi tramite bando con pagamento 
proporzionale alla superficie; 

• Bandi di progetto offrono occasioni a volte però limitate da dinamiche che richiedono 
analisi e proposte articolate spesso difficili da districare, quindi richiedono azioni di 
facilitazione e coordinamento; 

• Sinergie possono essere instaurate con partner come Area Ridef o iniziative come 
Forestazione per la piantumazione di alberi; 

• Alcuni inquilini i cui appartamenti si affacciano sul quel versante hanno riportato in 
passato di non apprezzare la proposta perché ritengono minata la propria privacy o per 
la barriera imposta dalla chioma; 

• È sollevata la constatazione sulla critica facile, ad ogni costo ed inevitabile da parte di 
alcuni inquilini; alcuni inquilini di fatti vorrebbero essere sempre convocati per loro 
feedback, altri sono contrari a prescindere. 

Orto condiviso in area verde 
La creazione di un orto nell’area verde limitrofa al giardino consentirebbe ad alcuni 
inquilini bisognosi di soddisfare bisogni primari di sussistenza e favorirebbe la 
condivisione. 

• Il bando sui Giardini Condivisi è una procedura snella, con limitate barriere rispetto ad 
altre forme di cura del verde, ma forse non copre l’insediamento di orti; 

• Occorre però dimostrare la forza lavoro che si impegnerebbe al mantenimento, a 
fronte di inquilini poco attivi finora; 

• Da precedente ricerca emerge il sospetto di attivazione di dinamiche di contrasto e 
opposizione a causa del rischio di litigi sulla condivisione da inquilini che preferiscono 
un uso personale o di partecipazione da parte di attori esterni non graditi ad alcuni. 
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• L’inattivismo della maggior parte degli inquilini verso il bene comune è forse da 
giustificare con la percezione per loro di aver soddisfatto un bisogno primario legato al 
riparo e quindi non percepire l’esigenza di ulteriori bisogni da soddisfare. 

Area gioco per bambini con area fitness 
L’idea è stata generalmente apprezzata alla luce anche delle esperienze in alcuni paesi 
europei. 

• Castelfranco anticipa il rischio di vandalismo soprattutto da parte di alcuni ragazzi che 
hanno deturpato alcune infrastrutture, risultato del mancato presidio dei genitori, 
della relativa interpretazione che funziona così in SAP e della mancata sanzionabilità, 
che fomenta anche i bulletti di quartiere a minacce verso chi si lamenta; 

• per Bellani questo rischio potrebbe essere compensato dal presidio offerto 
dall’insediamento dell’area fitness. 

Mappatura delle competenze condivise in bacheche disposte all’ingresso 
Il condominio ospita numerose competenze, spesso ritenute necessarie nella vita 
quotidiana, ma che non si conoscono o sfruttano nonostante la prossimità. La 
mappatura aiuterebbe in questo fronte. 

• La mappatura si scontra con il disinteresse degli inquilini a metterle a disposizione 
verso altri inquilini perché tendenzialmente insolventi, spesso non pagano le 
prestazioni ricevute quasi pretendendo che siano un servizio gratuito. 

Autogestione di piccoli servizi 
Forme di autogestione di alcuni servizi (soprattutto pulizie e manutenzione del verde 
orizzontale) consentirebbe di valorizzare competenze e offrire lavoro ad inquilini. 

• L’autogestione del verde spesso comporta anche che la stessa persona svolga il ruolo 
di custode, quindi risparmiando su parte dei costi che tendenzialmente risultano 
maggiori in forme di autogestione rispetto a gestione centralizzata; 

• È un’opzione fortemente regolamentata, con riferimento anche a vincoli di soglia di 
morosità; 

• La responsabilità per eventuali danni ricadrebbe all’inquilino formalmente indicato 
come responsabile, quindi scoraggiando questa opzione a cui si potrebbe ovviare 
investendo in polizze assicurative. 

Garage e parcheggi per servizi di prossimità 
Fra questi si annoverano soprattutto laboratori e piccoli produttori. 

• La posizione geografica del contesto nella marginalità non favorirebbe flussi continui o 
abbondanti come richiesto da altri tipi di servizi; 

• Da verificare se attività produttive possano insediarsi visto che non è attualmente 
consentito esercitare attività con fini di lucro; 

• Variazioni d’uso di aree richiedono il superamento di procedure burocratiche volte 
anche a dimostrare il potenziale potere economico, soprattutto di aree destinate al 
parcheggio; Bellani auspica un tavolo di lavoro per armonizzare le procedure su SAP; 

• Seppur prevedere usi diversi e variazioni di destinazioni d’uso richieda procedure 
complesse, secondo Pagliano sarebbero operazioni da perseguire per valorizzare gli 
spazi, visto anche l’esempio di altre città internazionali che stanno sottraendo lo spazio 
ai parcheggi anche in logica dell’emergenza ambientale. 
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Sintesi degli elementi da considerare per avanzamento di proposte 
 

La discussione su opportunità e limiti di proposte specificatamente avanzate per il caso 
di via Feltrinelli 16 consente l’identificazione di alcuni elementi che plausibilmente 
sono ricorrenti e riscontrabili anche in altri contesti. Questi elementi sono qui 
sintetizzati a rappresentare criticità da considerare in progetti di accompagnamento 
sociale all’efficienza energetica che intendano valorizzare gli spazi comuni e 
suggerendo possibili approcci per superarli. 

Luoghi comuni oltre i luoghi comuni 
Gli spazi comuni sono luoghi che accolgono e rappresentano tutti gli inquilini; in 
quanto tali la loro configurazione e funzionalizzazione dovrebbe cercare di rispettarli il 
più possibile. 

• Progetti di intervento in queste aree dovrebbero ambire alla considerazione di 
desiderata e bisogni al fine di evitare occasioni di tensione e scontro fra inquilini. 

• A tal scopo si rivelano utili studi scientifici preliminari di mappatura degli stessi (ad es. 
interviste, osservazioni, questionari, cultural probes, diari) e attività di progettazione 
partecipata e co-design (ad es. brainstorming, scenarios), come sviluppato anche in 
EnerPOP (ad es. progetto di rinverdimento della aiuola sul versante dell’ingresso). 

Più verde, più verdoni 
Rinverdire costituisce una strategia promettente che può coniugare risparmio 
energetico a incremento della qualità della vita. 

• L’installazione e la manutenzione del verde implicano costi e condizioni di fattibilità 
non necessariamente accessibili a tutti i contesti SAP, tipicamente per condizioni di 
morosità. 

• Da considerare modelli di cogestione e contributi monetari che valorizzino competenze 
locali (ad es. inquilini dal pollice verde), bandi di finanziamento (ad es. Bilancio 
Partecipativo), piani locali (ad es. Forestazione) e sponsor (ad es. per fini di CSR) per 
minimizzare i costi. Un database pubblico potrebbe raccogliere progetti di inquilini e/o 
occasioni di finanziamento. 

Rete di competenze 
L’avanzamento di proposte e progetti si può scontrare con aspetti amministrativi e 
richiesta di competenze non facilmente accessibili agli inquilini SAP (soprattutto 
laddove si verificano alti tassi di inattivismo per il bene comune), che poi si caricano su 
gestore e magari creano scontento e frustrazione per le difficoltà di finalizzazione della 
proposta. 

• Rendere disponibili competenze per lo sviluppo di progettualità locali favorirebbe la 
creazione di iniziative che preservano o valorizzano il contesto specifico e i suoi 
inquilini, creando presidio, senso di orgoglio e appartenenza. 

• Reti di competenze potrebbero limitare le occasioni di frustrazione e il carico 
concentrato solo su alcuni attori (quali comitati e gestore); una rete di comitati 
potrebbe condividere informazioni e competenze per argomenti e priorità di interesse 
comune (ad es. da implementare nell’iniziativa di rete di comitati in corso di 
insediamento). Inoltre scuole ed università potrebbero offrire le loro competenze 
come occasione sia di formazione per gli studenti che di impatto per gli inquilini (come 
sviluppato in via Feltrinelli 16 con EnerPOP e in Cortili Solidali con NABA). 
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Attrazione di servizi e servizi di attrazione 
Gli spazi comuni sottoutilizzati rischiano di costituire occasioni di degrado laddove 
l’insediamento di servizi che attraggano flussi di persone limiterebbero il fenomeno. 

• L’insediamento di attività soprattutto se produttive e a fine di lucro richiede variazioni 
d’uso e procedure burocratiche di complessa gestione, a meno di bandi. 

• A superamento delle procedure, una task force potrebbe armonizzare procedure in 
SAP che facilitino l’insediamento di attività di servizio, tenuto conto di alcuni requisiti e 
fattori del contesto. 
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Conclusioni 
 

Il tavolo di lavoro si è posto l’obiettivo Il tavolo di identificare modalità per la 
valorizzazione di aree comuni nel contesto SAP e da implementare in funzione di due 
priorità emerse dalle attività di ricerca EnerPOP, ovvero a) Risparmio energetico e 
comfort, e b) Condivisione e presidio. Si può ritenere che l’obiettivo sia stato 
raggiunto, contestualmente ai limiti e potenzialità del processo e metodo adottato. 

Di fatti sono emerse e qui sintetizzate strategie che alimenteranno il documento di 
accompagnamento sociale, associate a spazi in modalità ‘modulare’, che possano 
quindi essere interpretate più agevolmente in logica di replicabilità. 

Rinverdire appare come una strategia di alto potenziale per la capacità di contribuire 
alla regolazione del calore (tipicamente ombreggiando), favorendo l’uso confortevole 
di spazi comuni quali il giardino (stare all’ombra in giardino), creando quindi maggiori 
occasioni di presenza e presidio, condivisione e interazione con altri inquilini, 
abbellimento e orgoglio, auspicabilmente anche senso di appartenenza. 

Per quanto non imprevedibile come risultato, emerge comunque la molteplicità di 
benefici che il verde potrebbe apportare. Diversi sono i limiti e gli aspetti da 
considerare per la sua implementazione, legati principalmente a procedure per la 
variazione d’uso, affidamento e mantenimento del verde stesso, anche con forme non 
onerose economicamente e con il coinvolgimento delle competenze locali. 

Le misure forse meno attese dai ricercatori riguardano i modi di implementazione del 
comfort tramite insonorizzazione e purificazione (per quanto rilevanti) e la proposta di 
valorizzazione del bucato da asciugare come occasione di ombreggiamento nonché di 
presidio se applicato in aree comuni, in quanto vi apporterebbe sguardi frequenti. 

Fortemente critica rimane la dimensione amministrativo-burocratica in termini di 
complessità sottesa per l’implementazione di progetti e la richiesta di competenze per 
gestirla. Reti di competenze sono proposte a superamento, oltre che a processi di 
semplificazione e armonizzazione. 

Il progetto EnerPOP proseguirà con l’implementazione dei suggerimenti di 
valorizzazione degli spazi comuni anche alla luce delle esperienze già accumulate nel 
contesto o con riferimento ad altri casi. 

Il documento di accompagnamento sociale atteso a fine progetto includerà i risultati 
raccolti dai vari tavoli ed attività di ricerca. 
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