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NUOVE FORME DELL’ABITARE
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Luca Borghi _ Architetto ANDRIA



Andria al 31/12/2017

5406  Soci

2534 abitazioni realizzate

45 appartamenti in godimento
a famiglie in difficoltà

6 centri per l’infanzia

2 strutture sociali

1 appartamento alla fondazione
“Dopo di noi”

13       dipendenti

34.000.000 patrimonio (euro)







ʺCon tale arte fu costruita Andria, 

che ogni sua via corre seguendo l’orbita d’un pianeta 

e gli edifici e i luoghi della vita in comune 

ripetono l’ordine delle costellazioni 

e la posizione degli astri più luminosi: 

Antares, Alpheratz, Capella, le Cefeidi…
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ʺ …del carattere degli abitanti di Andria 

meritano di essere ricordate due virtù: 

la sicurezza in se stessi e la prudenza.

Convinti che ogni innovazione nella città 

influisca sul disegno del cielo, 

prima di ogni decisione calcolano i rischi 

e i vantaggi per loro e per l’insieme 

della città e dei mondi.ʺ

Italo Calvino



7

ASCOLTO

PARTECIPAZIONE

CONDIVISIONE
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10PARTECIPAZIONE



11CONDIVISIONE



12LEGALITA’

L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà;

se ce n’è uno, è quello che è già qui, 

l’inferno che abitiamo tutti i giorni 

che formiamo stando insieme.

Due modi ci sono per non soffrire. 

Il primo riesce facile a molti:  

accettare l’inferno e diventarne parte 

fino al punto di non vederlo più. 

Il secondo è rischioso ed esige attenzione 

e apprendimento continui: 

cercare e saper riconoscere 

chi e cosa, 

in mezzo all’inferno, 

non è inferno, 

e farlo durare, e dargli spazio.



Recupero e riqualificazione urbanistica







_  Analisi storica

_  Analisi morfologica

_  Analisi urbanistica

_  Sintesi

_  Studio di casi simili

Potenzialità 

Valenze 

Riferimenti

STUDIO 

del LUOGO



GRUPPO di 

LAVORO 

multidisciplinare

PROGETTO 

GLOBALE

RICERCA 

ASCOLTO dialettico                    

SAPERE

ASCOLTO                       

indagine preliminare

PROGETTO di MASSIMA

PROGETTO DEFINITIVO

STRATEGIE DI COMUNICAZIONE

ATTIVITA’ di ASCOLTO                          
e di ACCOMPAGNAMENTO

ADEGUAMENTO PROGETTO

ADEGUAMENTO COMUNICAZIONE

QUESTIONARI DI GRADIMENTO

VERIFICA DI GRADIMENTO



ANDRIA 
Cooperativa      
di Abitanti

▪ Architetti

▪ Ingegneri

▪ Uff. soci

▪ Uff. Amm. e 

Finanziario

Coordinamento 

generale

▪ Architetti 

▪ Urbanisti

▪ Storico

▪ Paesaggista

▪ Scrittore

▪ Agenzia di 

comunic.

▪ Illustratore

▪ Scultore

GRUPPO di LAVORO MULTIDISCIPLINARE

PROGETTO GLOBALE
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22Recupero dei centri storici
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Giovani









Giovani



Integrazione sociale



CASE O MAI?





Coriandoline



trasparente dura fuori morbida dentro decorata intima

tranquilla giocosa grande bambina magica







attivare processi partecipativi



lavorare in gruppo



essere curiosi



ascoltare



dialogare



giocare



entusiasmarsi



impegnarsi



verificare



riflettere



interpretare



intrecciare tanti saperi



darsi tempo







51Amici miei



52Nuovi quartieri







creare un sistema 
insediativo a corti 

garantire la qualita’ 
nel suo insieme

creare una gerarchia

dei percorsi

dar vita ad una protezione 
naturale rispetto alle strade 

collegare il percorso 
tra il quartiere e l’esterno

realizzare percorsi 
con fondali visivi di qualita’

dare continuita’ agli spazi 
e al verde pubblico

creare una continuita’ 
tra “il verde pubblico” 
e “il verde privato aperto”

mantenere gli elementi
naturali esistenti

adottare soluzioni
di bioarchitettura
e risparmio energetico













61Nearly zero-energy buildings
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Servizi_Welfare di comunità



visioni nuove e colorate per il futuro



2007  
2008
2009

Bilancio di Responsabilità Sociale

Balance Sheet of Social Responsability



Bilancio di Responsabilità Sociale

Balance Sheet of Social Responsability

2013  
2014
2015



Utilità sociale
Valore Aggiunto
DISTRIBUZIONE
DEL VALORE AGGIUNTO ESERCIZI 2013-2014-2015

parziale totale

Al personale 3.232.066,03

Remunerazioni al personale dipendente 2.993.677,88 

Remunerazioni amministratori e organi
controllo 238.388,15 

Alla Pubblica Amministrazione 1.104.449,60 

Imposte sul reddito dell'esercizio, 
correnti differite e anticipate (ires, irap) 352.761,15 

Imposte indirette (ici e tributi diversi) 831.060,73 

- contributi in c/esercizio -79.372,28 

Ai prestatori di capitale 432.567,80

Remunerazione Prestito sociale 152.515,40 

Oneri per capitali a lungo termine 280.052,40 

A Patrimonio Sociale per l'attività della 
Cooperativa e alle future generazioni 739.155,81

Alla Mutualità Esterna (alla comunità) 41.899,36

Ass. culturali, politico-sociali, sportivo, 
ricreativo, artistico, fieristiche. 35.999,36 

Assoc. Volontariato umanitario 5.900,00 

Alla Ricerca e alla Comunicazione 189.847,11

Contrib. di studio,  ricerca e 
Aggiornamento 14.361,18 

Comunicazione a soci e abitanti 158.688,87 

Eventi e Inaugurazioni 16.797,06 

Al movimento Cooperativo 128.250,48 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 5.868.236,19 



Da una generazione all’altra

Tramandare

Numero Soci

5646 soci nel 2013

5637 soci nel 2014

5592 soci nel 2015 

Patrimonio

33.487.236 € al 31-12-2013

33.696.136 € al 31-12-2014

33.807.572 € al 31-12-2015



Mutualità esterna 

Comunità solidale

Associazionismo culturale, politico-sociale, 

sportivo, ricreativo, artistico              

€  30.634,95

Contributi (sostegni) ad iniziative 

tradizionali-fieristiche 

e promozionali del territorio

€  5.364,41

Liberalità

€  5.900,00

Lavori assegnati alle cooperative sociali

Il Bucaneve_Rinatura_L’olmo

€  89.895,00

IL BUCANEVE

ARGENTO VIVO

FONDAZIONE 

ʺDOPO DI NOIʺ - VERSO CASA



Qualità tecnica
In che misura è rimasto soddisfatto dei 
serramenti esterni?

59,68 %   Molto o abbastanza soddisfatto;

40,32 %   Poco soddisfatto o insoddisfatto

In che misura è rimasto soddisfatto delle 
porte?

75,00 %   Molto o abbastanza soddisfatto;

25,00%    Poco soddisfatto o insoddisfatto

In che misura è rimasto soddisfatto dei 
pavimenti e rivestimenti?

73,02 %   Molto o abbastanza soddisfatto;

26,98 %   Poco soddisfatto o insoddisfatto

In che misura è rimasto soddisfatto degli 
isolamenti?

84,16 %  Molto o abbastanza soddisfatto;

15,84 %  Poco soddisfatto o insoddisfatto

In che misura è rimasto soddisfatto degli 
intonaci?

60,32 %  Molto o abbastanza soddisfatto;

39,68 %  Poco soddisfatto o insoddisfatto

In che misura è rimasto soddisfatto 
dell’impianto elettrico e TV?

79,66 %  Molto o abbastanza soddisfatto;

20,34 %  Poco soddisfatto o insoddisfatto

In che misura è rimasto soddisfatto 
dell’impianto idraulico?

73,85 %  Molto o abbastanza soddisfatto;

26,15 %  Poco soddisfatto o insoddisfatto

COMFORT ABITATIVO

RISPARMIO ENERGETICO

ANTISISMICITA’



Valorizzare le competenze
Lei ritiene che in Cooperativa vi siano 

le competenze necessarie?

89,39 %  SI

10,61 %  NO Miglioramento continuo

PERSONE

SAPERE

VERIFICA DELLA QUALITA’



“per la scommessa coraggiosa e poetica 
di leggere il mondo quotidiano attraverso  gli occhi 
dei bambini  e per aver valorizzato 

-nella concretezza del fare casa-

sogni e progetti 
di una migliore qualità  di vita …”







George Bernard Shaw ha scritto 

“…voi vedete delle cose e chiedete il perché? 

Io sogno cose che non esistono ancora e mi chiedo perché no?”.

Ecco. Credo che questa frase sintetizzi lo spirito e la sostanza del lavoro della 
Cooperativa Andria. Con questo non voglio dire che gli amici di Andria sono dei 
sognatori come è stato G.B. Shaw. 

D’altronde come possono esserlo?

Sono progettisti, organizzatori e produttori di case e quartieri che soddisfano le esigenze 
e i desideri abitativi della diversità umana che abita il loro territorio.

Non sono scrittori o poeti utopisti… anche se i loro strumenti e le loro soluzioni progettuali 
sanno di poesia e del non ancora.

Io li chiamerei architetti e creatori di piccole utopie concrete.

La chiave di lettura per comprendere il significato delle “utopie concrete”, ovvero la 
qualità ed il valore dei luoghi e delle comunità che Andria ha contribuito a creare nella 
pianura Emiliana, sta nella sua meticolosa attenzione ai processi sociali o relazionali e di 
ricerca che, nell’ottica consueta d’Andria, devono per forza precedere qualsiasi 
progetto intrapreso. 

Sta nella graduale e felice ricerca di nuove, possibili, soluzioni abitative.

Raymond Lorenzo_City planner
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Intendiamo lavorare per realizzare una città che sia
luogo adatto al riconoscimento di sé come persona,
dove ciascuno avverta di “abitare” davvero e la cui
storia sia visibile anche nelle sue costruzioni, nelle
strade, nei suoi spazi.
Una città capace di trarre dal suo tesoro cose nuove e
antiche, per custodire ciò che il passato ha di prezioso e
proiettarsi coraggiosamente verso un domani ormai alle
porte.

Intendiamo lavorare per realizzare una città capace di
riconciliare passato e futuro, rinsaldata da uno stabile
patto intergenerazionale, innamorata della vita e del suo
affascinante mistero e, perciò, attenta – con ogni
intervento economico, sociale, edilizio, urbanistico,
legislativo – ad accoglierla e a promuoverla con amore
in ogni suo stadio e situazione, dal suo sorgere al suo
tramontare.

Intendiamo lavorare per realizzare una città giovane e
solidale.
“Giovane” nei suoi abitanti, per l’intraprendenza nel far
fronte ai problemi novi della società, l’entusiasmo e
l’iniziativa nella progettazione dell’avvenire.
“Solidale” perché in grado di rispondere, con l’apporto
di tutti e senza inutili conflittualità, al disagio della
disoccupazione, alla sfida incombente di un nuovo
modello di sviluppo economico, al preoccupante
diffondersi di forme antiche e nuove di povertà.

Intendiamo lavorare per realizzare una città dove ci
siano spazi di silenzio. Ci vorrebbero tanti luoghi propizi
al silenzio, alla riflessione, all’ascolto.

Una città che dia spazio alla dimensione contemplativa
della vita, in maniera che, attraverso di essa, ci sia
concesso di saperci inserire nella fretta della città per
trasformarla.

Intendiamo lavorare per realizzare una città animata e
vivificata dal dialogo, con strade, piazze, “agorà” dove
la gente si trovi per capirsi e scambiarsi i doni intellettuali
e morali di cui nessuno è privo; luoghi di scambio e di
ascolto.

Intendiamo lavorare per realizzare una città dove le vie
siano percorribili in tutti i sensi, cioè dove ci siano reti di
relazioni che si coagulano in amicizie profonde e
accoglienze; se saranno autentiche e profonde,
sapranno raggiungere persone diverse per cultura, razza
e confessioni religiose.
Una città che sia luogo di amicizia e di concordia.

Intendiamo lavorare per realizzare una città dove ci sia
capacità di intercessione e di ospitalità.

Intendiamo lavorare per realizzare una città dove gli
stranieri si incontrano e dove si trovi il modo di incontrare
il mistero della vita in chi è estraneo; dove, di fronte a lui,
non si abbia timore di porci le domande più serie sulla
nostra identità.
Una città aperta all’incontro con ogni uomo, al dialogo
rispettoso e sereno
con ogni cultura.

Carta dei valori

Testo tratto da uno scritto del Cardinale Carlo Maria Martini
Autorizzazione rilasciata in data 14 Novembre 2006



Campi , alberi e giardini 

erano per me spazio solamente, 

finché tu, 

amore mio, 

non li hai mutati in luogo

Goethe


