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Abstract
Borgo Mazzini Smart Cohousing is a project of Israa,
an italian public care provider based in Treviso - Italy,
that is involved in caring elder people. In ISRAA organization there are 700 workers and 850 seniors that live in
four nursing homes. The context of the Borgo Mazzini
Smart Cohousing project is the European context where the elderly population is growing with a trend destined to raise. Services have to develop new strategies to
respond to social, residential and security needs of the
population because the public spending is growing due
to the increase of the average age of the population and
the modiﬁcation of the family structure and the previous
strategies are not currently effective.
A possible answer is the social dimension of architecture that is declined with cohousing. ISRAA has implemented a redevelopment project of its own real estate
since 2013. A project to adapt its buildings to the needs
of a target that is particularly receptive to new housing
solutions: a target of people with 60-80 years old, with
a good level of autonomy that feel the housing solutions more suited to their aspirations. The urban context of the project is characterized by the presence of
inclusive service, a reduced viability and the wealth of
green, attributes which correlate the perceived environmental quality both at a subjective and at a technical
planning level. The design paradigm is the design for
all, a concept to make the environment accessible to as
many stakeholders as possible. Borgo Mazzini Smart
Cohousing embraces a social architectural approach
that is contaminated by smart domotics, green building,
eco-sustainability and participatory design techniques.
The participatory method has been used since the early
design stages. The object of the redevelopment includes: Tito Garzoni with 11 apartments, Borgo Mazzini
with 13 apartments, Umberto I with 23 apartments, for a
total of 46 apartments and 5,589 square meters inclusive of common spaces.
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La committenza
ISRAA, è una PAB, “Istituto Pubblico di Assistenza e Beneﬁcenza”, nata nel 1991 a
Treviso. Al momento attuale accoglie circa 850 anziani, residenti in cinque diversi
complessi residenziali: Casa Albergo, Residenza Anziani Citta di Treviso, Residenza
Menegazzi, Residenza Zalivani e Mini Alloggi. Nel 2013, il nuovo Consiglio di Amministrazione ha avviato uno studio di progettazione per la riqualiﬁcazione di alcuni corpi
di fabbrica all’interno dell’area denominata ex Umberto I, che ﬁno al 2012 è stata sede
di una propria casa di riposo. Si tratta di un complesso storico costituito internamente da un chiostro e sviluppato su una superﬁcie totale di 4.000 m2, posto nel centro
storico, tra Piazzale Burchiellati, Via Manzoni, Borgo Mazzini e Via Sant’Agostino.
L’idea è quella di sviluppare un progetto di architettura sociale e di urbanistica, da
declinarsi in una forma abitativa di cohousing, non ancora prevista dall’offerta residenziale (Materiale ISRAA). Fin dalle primissime fasi di ideazione si è compreso come
fosse necessario attuare un processo di rigenerazione, prendendo in considerazione
l’intero borgo, al ﬁne di facilitare una integrazione tra il nuovo tessuto sociale e la
comunità già esistente. Allo stato attuale sono previsti 43 nuovi alloggi, con spazi
comuni e aree verdi per un totale di 5.000 m2.

Architettura sociale e cohousing
Il progetto Borgo Mazzini Smart Cohousing, inserendosi in un panorama di progres-

Figura 1. Le aree oggetto di riqualiﬁcazione di BMSC.
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sivo invecchiamento della popolazione, vuole declinarsi come proposta residenziale
e di vita per potenziare le risorse residue della persona anziana. L’invecchiamento
della popolazione è infatti uno dei fenomeni più signiﬁcativi del nostro secolo che
evoca diverse sﬁde da affrontare dal punto di vista politico, economico e sociale. Una
sﬁda riguarda l’accessibilità da parte dell’anziano ad ambienti capaci di promuovere
la socializzazione e un buon invecchiamento, detto anche invecchiamento attivo e
consapevole [Plouffe, Kalache, 2010]. Si tratta di ambienti che, per una serie di caratteristiche architettoniche e di servizi proposti, possono aumentare la probabilità che
la persona anziana mantenga un buon grado di autonomia e motivazione all’autogestione e autodeterminazione della propria vita. Per un invecchiamento attivo, un indicatore centrale riguarda la qualità dell’ambiente, inteso anche nei termini di possibilità
di usufruire di dispositivi tecnologici e di accessibilità allo spazio domestico e urbano.
Un altro indicatore ambientale è la possibilità di mantenere l’autonomia in un ambiente protesico capace di supportare l’autodeterminazione motoria e la capacità di
raggiungere i personali obiettivi. Ambienti di questo tipo sono rilevanti in una società
nella quale l’anziano può trovarsi a vivere in condizioni di solitudine, dal momento che
la struttura familiare spesso non è più fonte di socializzazione e mutuo aiuto [Donati,
2014]. Questi cambiamenti stanno ponendo i presupposti per la generazione di nuove
soluzioni abitative, più flessibili e sostenibili, come il cohousing che spesso si inserisce in paradigmi di progettazione, quali l’architettura sociale [Jarvis, 2015].
Con cohousing, si fa riferimento a insediamenti abitativi, costituiti da alloggi privati
con ambienti comuni, utilizzabili in ugual misura da tutti i residenti. Per le persone che
decidono di provare soluzioni abitative di questo tipo, è strategico aderire a percorsi
di acquisizione di consapevolezza sull’adattamento di stili di vita che il cohousing
comporta, soprattutto nei casi di adesione derivanti dalla volontà di superare alcune
criticità legate al proprio ambiente domestico e urbano di provenienza. Il cohousing
non è una scelta scontata e, talvolta, dopo un percorso di condivisione di valori e pratiche comuni può veriﬁcarsi un ritiro dalla volontà iniziale [Durrett, 2009].
Analizzando la ﬁlosoﬁa progettuale di alcuni esempi di cohousing realizzati, l’approccio più frequente è quello partecipativo: da parte di strutture pubbliche, esso risponde
agli input generati dalle recenti normative europee e nazionali e dei ﬁnanziamenti, per
i quali queste soluzioni intercettano, da un lato, le sﬁde dell’invecchiamento e, dall’altro, le innovative forme di gestione della persona anziana, con un contenimento della
spesa pubblica.
Per proﬁlare i futuri cohousers al ﬁne di valutare le loro capacità di inclusione nel
nuovo ambiente di vita e di collaborazione con gli altri residenti, il gruppo BMSC sta
implementando uno strumento ad hoc con il quale andrà a proﬁlare i futuri cohousers
rispetto alle dimensioni demograﬁche, psicologiche, relazionali, sociali e di alfabetiz-
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zazione digitale che possono supportare la creazione di relazioni positive con i nuovi ambienti di vita. Lo strumento è frutto di un processo di perfezionamento di uno
strumento client proﬁle denominato PERSONAS [Supan, Jürges. 2005]. Oltre a questo
strumento, il gruppo BMSC ha scelto di includere lo strumento Tilburg Frailty Index
[1] allo scopo di intercettare quelle persone che soddisfano criteri di inserimento negli
alloggi di Borgo Mazzini, come previsto dall’adesione a un progetto di ﬁnanziamento.
Inoltre, il progetto BMSC si inserisce in un contesto di progettazione europea attraverso l’interscambio con il gruppo di lavoro del progetto ECARE. ECARE è un progetto
che ha come mission l’acquisizione di consapevolezza da parte della persona anziana di stili di vita sani, attraverso l’apprendimento all’uso di applicazioni tecnologiche che facilitano la relazione con la propria comunità. Questa forma di interscambio
risponde alle logiche europee di progettazione e ha come scopi: rendere smart gli
alloggi di Borgo Mazzini e facilitare la socializzazione tra i futuri cohousers e la comunità trevigiana.

Il metodo di progettazione partecipata di Borgo Mazzini Smart Cohousing
(BMSC)
La roadmap inerente l’implementazione del progetto prende avvio con la delibera del
consiglio di amministrazione ISRAA n. 9 del 07/03/2013. Da allora, l’implementazione
del progetto si è strutturata in quattro fasi: la presentazione delle idee alle istituzioni,
le iniziative di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza, la progettazione
partecipata e la restituzione dei risultati raggiunti con la presentazione del progetto
deﬁnitivo e l’elaborazione di un business plan.
La fase di progettazione partecipata ha avuto come obiettivo l’approfondimento delle
seguenti aree tematiche:
1. socialità e inclusione - intergenerazionalità - solidarietà;
2. il buon invecchiamento - sostegno dell’autonomia - autodeterminazione;
3. sostenibilità economica - linee di ﬁnanziamento;
4. luoghi di vita - spazi abitativi e sociali - aree verdi - sostenibilità.
Lo scopo della progettazione partecipata è stato quello di approfondire con gli stakeholders i temi legati alle quattro aree tematiche e le strategie di implementazione.
Ognuna delle quattro aree tematiche è stata discussa avvalendosi della tecnica del
world cafè, che è una tecnica di ideazione di soluzioni creative entro contesti di progettazione partecipata. Nel caso di BMSC, la discussione è avvenuta dividendo i partecipanti in piccoli gruppi e al termine di ogni discussione un partecipante rimaneva al
medesimo tavolo come testimone di quanto emerso nel gruppo, mentre gli altri partecipanti ruotavano in altri tavoli. Ogni seduta di discussione ha coinvolto circa 25/30
partecipanti per un totale di 200 persone. Alla ﬁne del percorso sono stati individuati
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e approfonditi i temi topici di ciascuna area tematica. Rispetto a socialità e inclusione, il tema è la necessità di contrastare la percezione di isolamento e di solitudine;
rispetto a sicurezza e sostegno dell’autonomia, il tema è il bisogno di poter contare
su modalità di monitoraggio costante della qualità di vita anche in remoto attraverso
la domotica, rispetto ad accessibilità degli ambienti, il tema è poter usufruire di uno
spazio domestico non vincolante, semplice e intuitivo fruibile anche in caso di fragilità
psico-ﬁsica; rispetto a sostenibilità economica, il tema fa riferimento all’opportunità
di aderire a programmi di ﬁnanziamento locali ed europei. In particolare, il tema della
socialità e dell’inclusione ha avuto come fondamentali determinanti il volontariato e
il mutuo aiuto di vicinato e il tema della accessibilità, l’adesione ai principi del design
for all [2].

Dal progetto preliminare al progetto esecutivo
ISRAA ha condiviso il progetto con l’Amministrazione Comunale di Treviso aderendo
ad alcune iniziative, come il programma di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS), posto
nell’Asse prioritario 6 del POR FESR 2014 2020. Ciò in un’ottica di ottenimento di ﬁnanziamenti utili all’implementazione del progetto [3]. Il Consiglio di Amministrazione
ha approvato il progetto preliminare per la ristrutturazione del primo stralcio Pensionato Tito Garzoni (deliberazione n. 29/2014) per un costo di € 2.000.000,00 e il progetto preliminare del secondo stralcio, complesso Umberto I (deliberazione n. 17 del
2015) per un costo di € 9.990.000,00. Complessivamente, il costo per la realizzazione
delle opere connesse al progetto è di € 11.990.000,00.

Figura 2. Controllo dell’ambiente: da più punti si può avere una visione d’insieme dell’alloggio.
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In generale, gli alloggi hanno una metratura che varia tra i 38,00 e i 60,00 m2 e sono
tutti dotati di arredo tecnico di base: angolo cottura, parete attrezzata, con la possibilità di arredare gli ambienti con mobilio personalizzato. Il primo stralcio sarà inaugurato il 7 settembre del 2018 con la residenza Tito Garzoni. Si tratta di un complesso di
11 appartamenti ubicato in Via Manzoni 39. Al piano terra si trovano gli spazi comuni
quali sala da pranzo, lavanderia, spazi connettivi, una spaziosa corte interna e un
appartamento. Al primo e al secondo piano ci sono 10 alloggi per una o due persone.
Il secondo stralcio con sede in Borgo Mazzini prevede la realizzazione di 13 alloggi,
posti entro un contesto che sarà completamente restaurato entro la ﬁne del 2019 con
aree condivise, una corte interna a prato e una lavanderia. Il terzo stralcio prevede 21
appartamenti e si affaccia su Piazzale Burchiellati e sul chiostro dell’ex Umberto I.
L’opera prevede la rigenerazione degli spazi attuali con un polo residenziale, commerciale e di servizi che funga da luogo di riferimento per i diversi gruppi di cohousers di
Borgo Mazzini Smart Cohousing, con l’idea di aprire questo polo a tutta la cittadinanza trevigiana.

Accessibilità degli spazi
Le diverse scelte architettoniche che vogliono rispondere al tema dell’accessibilità
degli spazi, sono state calibrate sulle base del confronto tra gli output emersi dalla
progettazione partecipata e i vincoli imposti dal business plan. La progettazione architettonica degli spazi comuni ha ripreso alcune idee sviluppate e condivise all’interno del world cafè, per promuovere livelli di sicurezza ambientale e incentivare una

Figura 3. Arredo tecnico ergonomico e modulare – elementi personalizzabili dall’utente nella scelta dei
materiali di ﬁnitura e colori.
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cultura di solidarietà e il controllo sociale.
Gli appartamenti di Borgo Mazzini Smart Cohousing sono collocati in prossimità di
servizi commerciali, sanitari e di svago, all’interno del centro storico della città; l’integrazione di Borgo Mazzini nella città è importante in quanto la riqualiﬁcazione intende
produrre un valore aggiunto per essere parte attiva all’interno del sistema urbano.
ISRAA ha posto anche all’amministrazione comunale la necessità di intervenire sulla
moderazione del trafﬁco, limitando l’accesso alle auto con la chiusura totale o parziale di Borgo Mazzini attualmente già interdetto al trafﬁco il martedì e il sabato nelle
giornate di mercato.
Per le dimensioni e la tipologia degli alloggi, il progetto ha voluto coniugare lo spazio a
disposizione con una progettualità legata agli orientamenti della psicologia ambientale, con l’obiettivo di limitare tutte quelle condizioni che possano anche solo essere
percepite come barriere dai futuri residenti.
I principi architettonici applicati consentono un movimento della persona libero e non
vincolato anche in caso di disabilità soddisfacendo i criteri dell’Universal Design nei
diversi spazi domestici, nelle aree comuni e negli spazi esterni. Questo in un’ottica di
preservazione del benessere della persona anche in condizioni ﬁsiche e cognitive di
fragilità. Gli ambienti sono progettati in modo da essere percorribili anche in sedie a
rotelle, con spazi sufﬁcientemente larghi e liberi da ostacoli. Sono stati curati con tale
logica tutti gli ambienti dai bagni alle intere pavimentazioni. Le ﬁnestre, per esempio,
hanno dimensioni tali da consentire un adeguato apporto di luce solare. Apporto di
luce che faciliterebbe l’accesso visivo globale dell’alloggio dalle diverse angolazioni.
Gli alloggi hanno una struttura deﬁnita polare per rendere l’ambiente accessibile sia
che la persona stia in piedi, seduta o a letto: da un punto centrale dell’ambiente si
possono vedere tutti gli spazi e i diversi elementi di arredamento, quali letto, angolo
cottura, porta di ingresso, del bagno e del salottino. Dalla postazione letto si può osservare tutto il perimetro dell’alloggio. La limitata presenza di pareti interne in laterizio
rende flessibile l’alloggio, semplice ed intuitivo. Il numero di stanze è ridotto, la zona
cottura e la parete attrezzata sono snelle e minimali e accessibili autonomamente
anche in sedia a rotelle. L’alloggio si presenta modulare per eventuali adeguamenti
futuri legati a fattori contingenti.
Le scelte cromatiche delle pareti, dei pavimenti e dei mobili sono di colorazione chiare e poco sature per rendere gli ambienti luminosi e poco opprimenti dal punto di
vista percettivo. Sono previsti spazi collettivi da destinare alla relazione e forme di
autogestione e di organizzazione condivisa, che coinvolgano gli stessi anziani nel
tessuto sociale del territorio. Il progetto prevede che la corte interna dell’Umberto
I venga inserita in un percorso che, dal passo carrabile attuale, sfoci in una nuova
piazzetta ricavata sul retro di Casa Suore, verso via Casa di Ricovero, effettuando la
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demolizione di alcune superfetazioni. Il mantenimento del sapore green della corte,
contribuisce a sottolineare un ambiente naturale di rigenerazione psico-ﬁsica, in ambito urbano. I percorsi e i dislivelli di accesso agli ediﬁci è previsto siano raccordati per
l’accessibilità autonoma. Il chiostro viene mantenuto nella condizione attuale e l’area
attualmente adibita a parcheggio viene riconvertita con giardini e orti terapeutici. Per
perfezionare accessibilità e fruibilità sono stati predisposti nuovi varchi, collegamenti
tra le aree verdi, al ﬁne di ottenere nuovi paesaggi urbani (materiale ISRAA).

Conclusioni
Il progetto BMSC è un cohousing che nasce da una volontà forte istituzionale, ma è
frutto di una progettazione partecipata di una città per il recupero di spazi cittadini e
collegata al pensiero del “che ne sarà di noi”, visto che il 40% degli ultra settantenni a Treviso vive da solo. Borgo Mazzini Smart Cohousing è frutto del lavoro di un
gruppo di professionisti dell’ISRAA che ha voluto essere improntato alla cura, alla
qualità e alla bellezza, che è quasi una dichiarazione d’amore in equilibrio tra memoria
e innovazione, manualità e pensiero, tra regola ed emozione. BMSC vuole proporsi
come soluzione residenziale correlata alle sﬁde future per un buon invecchiamento.
Le dimensioni valoriali e le scelte architettoniche scaturite ﬁn dal primissimo coinvolgimento degli stakeholders convergono tutte nella stessa direzione: abbattere gli stereotipi legati all’invecchiamento, in un’ottica positiva di valorizzazione della persona e
della sua capacità di cooperazione.

Note
[1] Il Tilburg Frailty Index è un questionario user friendly che misura la fragilità prendendo in
considerazione tre dimensioni: la componente ﬁsica, quella psicologica e quella sociale
[Mulasso, Roppolo, 2015].
[2] Il design for all è una metodologia progettuale che ha l’obiettivo di realizzare ambienti accessibili da ogni categoria di persone. Afﬁnché un ambiente sia universale deve rispondere
a sei criteri: essere utilizzabile da chiunque, essere adattabile a diverse abilità, essere facile
da capire, trasmettere le effettive informazioni sensoriali, minimizzare le azioni non volute,
rendere lo spazio idoneo per l’uso.
[3] Programma Operativo Regionale (POR) FESR Veneto 2014-2020. L’Obiettivo Tematico 9,
Azione 9.4.1 prevede la realizzazione di “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie (persone e nuclei familiari) fragili per
ragioni economiche e sociali. Inoltre è prevista la realizzazione di “Interventi infrastrutturali
ﬁnalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali abitativi per categorie molto
fragili”.
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