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Abstract

With a view to an increasing longevity and a reproduction 

below the generation replacement threshold, in the co-

ming years the demographic change will increasingly 

see the aging process of the population.

In 2065 one out of three people in our country will be 

over 65 years old.

The elderly dependency-ratio (between the population 

aged 65 and over and the population of working age, 

between 15 and 64 years) currently equal to 56.1% will 

rise to 59.7% in the coming decades (ISTAT).

In 2021 the over 80 will be about 4.1 mil and the over 65 

will be about 13.2 million. This demographic trend has 

led the European Union to take measures in 2012 to pro-

mote solidarity between generations and active aging by 

defi ning a benchmark. In this demographic and social 

scenario, ‘Senior Housing’ becomes an opportunity for 

real estate development as well as a need for evolution 

of residential models.

The document investigates the relationships between 

the elderly target, with his own needs, his “being” in the 

context and his symbol of “scrap” comparable to the ne-

glected urban spaces, and the architectural project, un-

derstood not only as a representative result in the space 

of a translated social need, but as a strategic process to 

redefi ne g the forgotten urban spaces, discarded like the 

elderly, according to the circular reconditioning method.

The soil metabolism of the postmodern era has left 

scraps of an urban digestion, which heavily marks the 

profi les of our cities.

Empty and abandoned spaces often aggregators of ur-

ban and social neglect.

After an analysis of the social aging drop-out, the pa-

per outlines a possible path from the social to the archi-

tectural scale, through an approach to the architectural 

project as a reconditioning strategic process able to di-

ctate a contemporary grammar built of circular adaptive 

tools, for new urban over-writings.
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Scenari d’argento: risposte sociali e ageing housing

In vent’anni, la popolazione anziana mondiale continua ad aumentare: nel 2017 l’ONU 

ha previsto un raddoppiamento del numero di persone con più di 60 anni entro il 2050 

[ONU, DESA, 2017]. In Italia, uno dei tre Paesi più “vecchi” in ambito Ocse dopo Giap-

pone e Spagna, una persona su 3 nel 2065 sarà ultra 65enne [ISTAT, 2018].

Il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione non è solo un tema sanitario, ma 

un tema multidimensionale, che investe la Società e necessita di un approccio stra-

tegico interdisciplinare, se non addirittura trans-disciplinare [Blanchard-Laville, 2000].

I modelli assistenziali tradizionali risultano non adeguati ai mutamenti odierni, e da 

qui, pertanto, nasce l’esigenza di trovare soluzioni effi caci, appropriate e sostenibili, 

per affrontare il rilevante problema dell’aumento della popolazione anziana e dei suoi 

bisogni nel nostro Paese.

Il fenomeno “invecchiamento” ha assunto, negli ultimi anni, proporzioni sempre mag-

giori determinando una nuova architettura sociale.

Il rischio di marginalizzazione dell’anziano fragile [Gobbens et al., 2010] nella società 

contemporanea, connotata da scambi veloci e connessioni relazionali più virtuali 

che fi siche, impone non solo una rivisitazione delle politiche di welfare, ma anche un 

ripensamento della risposta abitativa per questo segmento di popolazione, eviden-

ziando la centralità del tema architettonico e il ruolo dell’housing sociale come uno 

dei principali driver per la rigenerazione urbana.

In alcuni Paesi europei (Germania, Francia, Spagna, Danimarca), le esperienze di 

ageing housing sono avviate da tempo e strutturate nelle politiche di welfare: l’inter-

vento architettonico e di riqualifi cazione urbana delle Viviendas dotacionales di Bar-

cellona, Le Balloir di Liegi in Belgio, le Mehrgenerationenhaus della Germania sono le 

esperienze da cui trarre spunto ed evolvere l’indagine progettuale del paper.

La frontiera più avanzata delle abitazioni per anziani sempre più di frequente incontra 

generazioni di età differenti. I bisogni di un anziano, che nei casi più tradizionali sono 

assolti da personale privato o pubblico, nel caso proposto trovano soluzione in un 

reciproco aiuto tra individui di diverse età e con bisogni sociali e abitativi differenti 

[AA.VV., 2013].

Architetture inclusive per l’anziano: obiettivi e scopo del progetto

L’obiettivo è quello di tradurre il tema “Anziano fragile-Abitazione-Inclusione” in un’i-

dea progettuale che favorisca la vita attiva per le persone anziane riattivandone il loro 

valore di risorsa per la società. Ridisegnare quindi una possibile forma di abitazione 

per anziani autosuffi cienti e parzialmente autosuffi cienti, profondamente diversa dal-

le RSA, in cui ciascun anziano possa trovare la giusta risposta alle proprie esigenze, 

superando l’isolamento sociale e tipologico della struttura sanitarizzata. Il contributo, 
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pur partendo dalle esperienze europee, propone un’evoluzione verso un nuovo modo 

di abitare sociale per anziani che sul modello di Cluster multigenerazionale innesta sia 

una risposta sociale ai bisogni inclusivi degli anziani sia una risposta architettonica di 

ricondizionamento e intervento a partire da ciò che esiste già in un’ottica sostenibile.

Metodologia e Strumenti del progetto

Partendo da un simbolico richiamo tra la solitudine e la collocazione ai margini della 

società attiva dell’anziano e i numerosi contenitori urbani dismessi, abbandonati a 

un destino di deterioramento architettonico che ne contamina non solo “il corpo” ma 

anche il tessuto socio-urbano in cui è inserito, si presenta un progetto di housing so-

ciale ibrido e inclusivo per anziani, sviluppato all’interno di un sistema di Cluster mul-

ti-generazionale con un approccio al progetto di architettura inteso come processo 

strategico di ricondizionamento in grado di essere, da un lato, adattivo e sostenibile, 

dall’altro inclusivo nella sua capacità di ri-valorizzazione dei vuoti e degli scarti nel 

tessuto urbano. Si intende lavorare su parti di città oggi scartate che muteranno la 

loro confi gurazione e creeranno sistemi di vita integrati e intergenerazionali.

Ciò comporta un differente approccio metodologico in cui gli spazi per le nuove so-

cialità, riunite in comunità all’interno dei Cluster, devono mutare il loro stato da statici 

a dinamici, da chiusi a includenti, divenendo condensatori sociali, capaci di accogliere 

differenti situazioni per differenti abitanti e architetture inclusive. Per rispondere a tale 

nuova visione si è utilizzato un sistema di progetto che si inserisce e, al contempo so-

stiene, gli elementi presenti nel contesto, sintetizzandoli e facendoli propri attraverso 

un meccanismo metabolico di mutazione dell’esistente. L’area di intervento è quella 

di alcuni edifi ci dismessi nel Comune di Ro Ferrarese, piccolo paese della pianura fer-

rarese e in particolare nella frazione di Guarda ferrarese, in un’area di golena, oggetto 

di una Convenzione tra il Comune e il Dipartimento di Architettura di Ferrara, occa-

sione per sperimentare un metodo progettuale integrato e ibrido fra alcuni contenitori 

dismessi, gli spazi aperti e una comunità di “socialità fragile”.

La ridefi nizione del limite tra l’edifi cato tessuto urbano diventa, quindi, l’occasione per 

provare a dare risposta al sistema di progetto integrato multi-generazionale, attraver-

so i seguenti strumenti e metodi di progetto:

� la strategia circolare basata sul ri-condizionamento dell’esistente riconoscendo 

agli attuali scarti un valore;

� inserimento nel progetto delle occasioni (scarti) presenti nel tessuto urbano, re-

cuperate in una logica di sistema e attivate con innesti architettonici, elevandole 

così a nuove polarità capaci di defi nire una nuova dinamica e stimolare fenomeni 

rigenerativi all’interno del tessuto;

� ridefi nizione del limite mutandolo in margine, affi nché assuma un ruolo di facili-
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tatore all’incontro;

� utilizzo di strumenti architettonici (in-between-parassita-innesto) facilitanti la 

connessione tra gli elementi progettati nell’operazione di rigenerazione e gli ele-

menti sociali differenti.

Operare attraverso la strategia del ri-condizionamento non come esito, ma come pro-

cesso, costante e continuativo, determina un nuovo ruolo per l’architetto che da puro 

tecnico del progetto muta ad architetto stratega, abile amanuense di sovrascritture 

urbane. L’applicazione di tale strategia rimanda al concetto di sistema circolare, quel 

metodo cioè che rimette in circolo risorse già utilizzate ma non arrivate alla loro to-

tale obsolescenza, tali quindi da poterne ricavare non solo materiale primario (riciclo) 

ma un nuovo dispositivo in grado di produrre un risultato di scarto = maggior valo-

re, attuato con la logica del minimo intervento. Questa strategia può essere attuata 

in modo graduale anche temporalmente, passo per passo, area per area, forman-

Figura 1. Individuazione dell’area e degli elementi che saranno oggetto di mutazione.
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do Cluster inclusivi. Il Cluster è qui inteso come comunità di persone, integrate nello 

spazio e includenti: una nuova forma di abitazione collettiva, che recupera i luoghi di 

scarto, una “utopia ecologica e sociale” che è emersa di recente come espressione 

di una mutata cultura dell‘abitare e delle impreviste trasformazioni che la società sta 

producendo a seguito della grande crisi economica ed ecologica [Collomb e Molteni, 

2014]. Cluster, che differentemente dagli enclave americani sull’argomento, è inteso 

sistema aperto che muta i limiti fi sici in margine poroso creando relazioni fra gli spazi 

e le persone presenti.

Risultati

Nell’ambito del progetto complessivo di ricondizionamento dell’area, che trova nel 

Cluster multi-generazionale la sua cifra, ha particolare rilevanza l’intervento dedicato 

all’Housing per anziani da realizzarsi in due edifi ci residenziali, posti in prossimità di 

Figura 2. Cluster multi-generazionale composto dalla Comunità per minori, Housing per anziani e

spazi sportivi.
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una ex scuola elementare dove invece insisterà uno spazio per minori allontanati.

I nuovi abitanti del Cluster non saranno solo anziani autosuffi cienti, ma anche minori, 

diadi madre-bambino, in condizioni di fragilità o inseriti in percorsi di sgancio verso 

l’autonomia.

Il progetto realizza una forma sociale che, rappresentandosi nello spazio, lo determi-

na attraverso le vite delle persone che temporaneamente lo abitano.

Il risultato è un progetto che, sulle contaminazioni delle diversità, ridefi nisce, da un 

lato, il concetto di confi ne, non più linea di separazione fi sica tra differenti sistemi, ma 

fascia di sovrapposizione di culture/generazioni, sistemi di abitare differenti, margini 

mobili, architettonici e sociali, in continua discussione e mutazione e, dall’altra, utiliz-

za strumenti temporanei in grado di mutare la confi gurazione degli edifi ci in base alle 

differenti esigenze della socialità.

Sugli edifi ci si opererà con strumenti di parassitaggio dello spazio, infi ltrazioni tem-

poranee, dotazioni leggere, quali blocchi cucina, armadiature o servizi, con struttura 

in legno, o esternamente logge e spazi multi uso, che permettono innesti per rendere 

gli alloggi utilizzabili dalle differenti categorie sociali, legate alla logica del minimo in-

tervento, e con operazioni di sottrazione o addizione selettiva di elementi per rendere 

gli spazi funzionali all’uso temporaneo.

Lo spazio fra i due edifi ci prevede l’innesto di un nuovo corpo di fabbrica, un in-betwe-

en, che si avvarrà di un linguaggio compositivo per il quale i principali termini espres-

Figura 3. Individuazione delle dotazioni temporanee e leggere che defi niscono tipologicamente gli alloggi 

per le differenti categorie sociali.



Anziani e architetture inclusive

Elderly people and inclusive architecture 81

sivi attingono al vocabolario della leggerezza, della trasparenza e dell’estremo rigore 

formale.

Tale innesto, composto da una struttura reticolare in legno, consentirà di avere uno 

spazio libero da incombenze strutturali e disegnerà un fronte vetrato percettivamen-

te e fi sicamente attraversabile e protetto da un brise soleil, tracciando nello stesso 

tempo un nuovo margine, un inedito recinto pensato per includere, accogliere, pro-

teggere. La pianta diviene superfi cie liberamente abitabile, flessibile a ogni esigenza e 

necessità. Un luogo al cui interno verranno innestati due volumi per servizi, che sarà 

utilizzato collegialmente. Lo spazio esterno, compreso tra il nuovo volume e i due 

edifi ci esistenti diverrà patio all’aperto dove vivere “diffusamente” e trait d’union col 

vicino campo da calcio.

La prossimità sociale e architettonica avvierà processi di “baratto temporale“: uno 

scambio di tempo che, facilitato dalla progettazione dello spazio, diviene veicolo per 

un’inclusione reale dell’anziano e ne sostiene la sua riabilitazione (in senso sanitario 

e sociale) e ruolo di servizio nel Cluster.

Conclusioni

Se è vero che uno scenario demografi co così “canuto” spaventa e pone temi urgenti, 

la sfi da da cogliere anche per la progettazione abitativa rivolta a questo target di età, 

è quella di uscire dall’isolamento che l’approccio tipologico-funzionalista rischia di 

dare a questo tipo di intervento, per aprirsi a metodologie del progetto di architettu-

ra multidimensionali, circolari, ibride, assumendo nello strumentario del progettista 

tutte quelle fi gure e soluzioni che garantiscano mutazione, sostenibilità, relazione, 

Figura 4. Possibile scenario con innesti e parassiti.
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ibridazione, ricondizionamento.

Il bisogno sociale specifi co è indubbio e, a nostro avviso, lo è anche la possibilità di 

spazi di intervento, individuabili in molte di quelle aree urbane in cui sono presenti 

contenitori dismessi e scartati, in cui è possibile un progetto di sovrascrittura impron-

tato allo sviluppo di un mixed generation housing.

Il Progetto sociale, architettonico ed economico è così il risultato di una contamina-

zione multigenerazionale, di luoghi dell’abitare vicini, prossimi, temporanei, confi nanti 

e mai confi nati.
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