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Cooperativa Edificatrice Ansaloni è stata fra le 
prime aziende della nostra provincia Bolognese ad 

occuparsi di residenze per la Terza Età, 
mettendo al centro del proprio lavoro una casa 

progettata attorno all’uomo adulto.
Questa esperienza viene dal fatto che la nostra 

base sociale (oltre 11.000 soci), 
per il 20%, ha più di 

70 anni d’età. 



La nostra filosofia di residenza per la terza età è 
sempre stata costruita attorno ad un uomo che 

desidera impegnarsi nella solidarietà verso i suoi 
coetanei, verso chi ha più bisogno, che ha ancora 
desideri e che vuole spazi per la socializzazione.
Il primo intervento è stato convenzionato con il 

Comune di Bologna nel 1995 e l’ultimo nel 2009 
(consegnato nel 2014), quindi vediamo in questi 

19 anni cosa è stato realizzato e come si è evoluto 
il progetto di residenza per anziani secondo la 

filosofia di Coop. Ansaloni



INTERVENTI CONVENZIONATI SINO AD OGGI:

(via della Salute a Bologna)      - BO31 -1995 – 40 alloggi in vendita

(via Scandellara a Bologna)  - BO59 1° -2001 – 10 alloggi in affitto

(via della Salute a Bologna)   - BO61A -2002 – 14 alloggi in affitto

(via della Salute a Bologna)   - BO61B -2002 – 30 alloggi in vendita

(via Scandellara a Bologna) - BO59 2° -2003 – 30 alloggi in affitto

(Ozzano dell’Emilia)                 - OZ10 -2009 – 26 alloggi in affitto

Totale alloggi realizzati per anziani  150



-In tutti gli interventi tanta 
attenzione e tecnologia al servizio 

degli anziani per poter essere 
autosufficienti il più a lungo 

possibile
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-BO31 (via della Salute a Bologna) 
convenzionato nel 1995 – 40 alloggi monolocali in vendita

BO31

PORTINERIA

SOCIALIZZAZIONE



-Ampi spazi di socializzazione
-Circolo Ansaloni per soci e non

Per facilitare la vita di relazione, la cooperativa Ansaloni 
sostiene direttamente alcune spese, come quelle per le 
utenze degli spazi collettivi o per promuovere corsi di 

ginnastica.

BO31



-Piccola cappella realizzata in un 
secondo momento per fare fronte 

alle esigenze degli anziani in 
difficolta a raggiungere la chiesa (il 
parroco viene 1 volta a settimana a 

dire messa)

BO31



-BO59 1° e 2° stralcio (via Scandellara a Bologna)
convenzionati nel 2001 e 2003 – 40 alloggi  monolocali 

Affitti da 265,oo a 450,00€

BO59



Saletta condominiale al piano terra con bar, 
cucina arredata per convivialità e spazi chiusi 

per festicciole e compleanni

BO59

I residenti, tutti anziani dell’età media di 80 anni, 
sperimentano una pratica quotidiana di mutuo aiuto, 

scambiandosi reciprocamente le chiavi degli 
appartamenti



Scuola dell’infanzia nata nel 2009 per 25 alunni 
negli spazi interni al cortile privato con 

interazione tra bambini, genitori e anziani

BO59



-BO61 (via della Salute a Bologna) 
convenzionato nel 2002 – 14 alloggi in affitto e 

30 in vendita
Affitto compreso tra i 250,00 ed i 450,00€

BO61



-Spazi verdi condominiali con panchine e zone di 
sosta 

BO61

PATIO INTERNO DI 
COLLEGAMENTO 
COPERTO ED 
AGGREGAZIONE



Giardinetti privati annessi agli alloggi del piano 
terra dove poter coltivare 

l’orto

BO61



-OZ10 (via Impastato ad Ozzano dell’Emilia)
convenzionato nel 2009 – 26 alloggi

Affitto compreso tra i 300,00 ed i 430,00€
Alloggi monolocali, bilocali e trilocali   

OZ10



-Partito come progetto innovativo abbiamo indetto nel 
2005 un concorso d’idee per la realizzazione di una 

residenza collettiva per anziani nel Comune di Ozzano. il 
Concorso ha visto la partecipazione di 76 gruppi di 

progettazione, 5 dei quali provenienti da paesi esteri, 
Austria, Francia, Portogallo, Spagna e Inghilterra.

Grande interesse per il tema specifico

OZ10



Il progetto del vincitore ha permesso poi di realizzare il 
complesso denominato “Collina in fiore” con una piazza 

centrale che è il simbolo di questo insediamento come 
centro di socializzazione tra differenti generazioni. 

Le quattro palazzine che attorniano la piazzetta sono poi 
ulteriormente unite da un interrato comune con garages e 

cantine così da liberare gli spazi al piano terreno dal 
passaggio delle autovetture. 

Per gli anziani sono state riservate tre palazzine per 
complessivi 26 appartamenti in affitto vita natural durante 

con canoni concordati. Le altre costruzioni sono state 
pensate per giovani coppie ed edilizia libera.

OZ10



Nel complesso residenziale ci sono anche 700 metri 
quadrati di spazi rivolti ad attività e servizi comuni dei 

quali è già attiva una piccola palestra gestita dalla locale 
associazione

OZ10

-Alloggi di varie 
tipologie anche 
per famiglie 
allargate con 
collaboratrice 
domestica 
presente 24ore al 
giorno



-Punti di forza, spunti e criticità frutto dell’esperienza 
sul tema specifico:

OZ10

-chi è in affitto è più propenso al mutuo-aiuto

-spazi sociali utilizzati maggiormente da chi è in affitto

-tecnologia di facile gestione (manutenzione)

-esigenze mutate per tipologia alloggi (flessibilità)

-spazi comuni dimensionati per le effettive esigenze

-spazi e servizi con costi sostenibili

-sostenibilità delle spese di riscaldamento e condominiali



Grazie 


