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“ omissis ………… promuovere le progettazioni integrate e le logiche di economie di 
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“ omissis ………… promuovere le progettazioni integrate e le logiche di economie di 
cantiere contenendo il costo del prodotto casa …… . omissis”



Nuove costruzioni a basso costo 
ed alta efficienza energetica 

Un nuovo modello costruttivo
di Mirco Casteller

Confartigianato Marca Trevigiana
Treviso, 28 marzo 2014



IL PROGETTO DI CONFARTIGIANATO MARCA TREVIGIANA
“OFFERTA ABITATIVA A BASSO COSTO ED ALTA EFFICIENZA ENERGETICA”

1.Rilanciare il mondo dell’edilizia in provincia di Treviso

2.Creare un prototipo abitativo replicabile non in contrasto con l’elevata quantità 
di invenduto disponibile

3.Mettere in rete i protagonisti mediante un documento di indirizzo firmato da:3.Mettere in rete i protagonisti mediante un documento di indirizzo firmato da:

• enti pubblici (disponibili a fornire terreno edificabile a basso costo)

• progettisti (progettazione “partecipata” del prototipo, impegno a parcella contenuta in 
fase di realizzo)

• costruttori edili (disponibili a contenere i prezzi)

• banche (disponibili a fornire mutui agevolati a copertura totale della costruzione)

4.Replicare il Programma con altri progetti
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IL PROGETTO DI ABITAZIONE SOSTENIBILE

1. Sostenibilità sociale ovvero costruire “su misura” per:

• le esigenze della giovane coppia di ceto medio (incentivare e 
aumentare la solidità della famiglia)

• artigiani che sperimentano la crisi economica
• produttori di materiali edili tradizionali e locali

2. Sostenibilità economica ovvero abbattere i costi eliminando gli sprechi a 
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2. Sostenibilità economica ovvero abbattere i costi eliminando gli sprechi a 
favore della qualità

3. Sostenibilità ambientale ovvero puntare a:

• elevate prestazioni energetiche nonostante i vincoli imposti dai primi 
due punti

• utilizzare prodotti locali facilmente riciclabili
• aumentare la durabilità del fabbricato



PARTECIPAZIONE ALLA PROGETTAZIONE

Soggetti coinvolti

gruppo di lavoro:
Rappresentanti di ogni 

categoria

Progettista

Azioni

Prezzo 

Incontri interni

Progetto 
architettonico

Edifici

1000€/m²
Artigianato ed 
edilizia in crisi
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Dirigenti

Consulente 

consorzio o rete

Consulente legale

Organizzazione
Materiale informativo
Incontri pubblici

Mezzi di coesione

1000€/m²

Classe A 

edilizia in crisi



IL PROTOTIPO: “PROGETTO INTEGRATO”

• La tipologia edilizia : una scelta “artigianale”

• Definizione delle scelte di progetto a partire da tre alternative 
iniziali (struttura in legno, in cemento armato, in laterizio): 
dimensione, forma, ipotesi di destinatario.
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• La scelta : struttura ereditata dalla tradizione locale (artigianalità, 
sostegno alla produzione locale, durabilità e sicurezza)

• Efficienza energetica : forma compatta e Classe energetica A



ESITO DEL TAVOLO DI LAVORO

-un edificio bifamigliare

-costo circa 1000€/m²

-superficie lorda 140m² (netta 100m²) 
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LA CAMPAGNA STAMPA
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LA COMMITTENZA

150 richieste e ben 50 nel primo mese di pubblicazione

57%26%

17%
CERCO CASA

OFFRO TERRENO

COSTRUISCO SU 

TERRENO IN PROPRIETA'

<30

64%
>60

7%

altri

29%

Di queste il 50% era interessato, il 31% molto interessato, il 19% aveva esigenze non compatibili; Di 
coloro che cercano casa il 64% ha meno di 30 anni

corrisponde al target di riferimento del prototipo:
-Coppia giovane (25-30 anni)
-Necessita di mutuo almeno all’80%
-Cerca casa da 1-2 anni
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DALLA TRADIZIONE: ESPOSIZIONE, ORIENTAMENTO E 
MATERIALI “ARTIGIANALI”

IL PASSATO FORNISCE GLI STRUMENTI PER INTERPRETARE L’OGGI

Il camino al centro

Il tetto in legno
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Il soggiorno
esposto a sud-ovest
Dietro al portico

Camere al piano primo

Struttura portante in 
laterizio



… ALL’ “INNOVAZIONE” 

Materiali di recente produzione ma con sufficiente sperimentazione, durevoli e certificati:

-Laterizio portante antisismico o armato
-Fotovoltaico
-Cartongesso
-Tetto in legno con travi bilama e tavolato 
-Isolamento acustico in copertura in pannelli di legno-cemento
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PIANTA DEL LOTTO IPOTETICO Superficie lorda = 140m²
Superficie netta = 100m²
Superficie coperta = 90m²
Volume = 390m³ 
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LA FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Il prototipo viene calato sul territorio adattandolo ai vincoli urbanistici e 
geometrici del lotto selezionato

La realizzazione viene affidata al mandamento di competenza 

Le imprese vengono selezionate sul territorio: 
LA CASA A KM ZEROLA CASA A KM ZERO
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VERIFICA URBANISTICA DI AGGREGABILITÀ
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LA FASE DI CANTIERE

1. formazione delle imprese: il “lavoro di squadra”

2. efficienza delle fasi di costruzione per abbattere i costi ed incrementare la 
qualitàqualità

3. riduzione dei tempi di cantiere per ridurre i costi
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ACCORDO TRA IMPRESE  E PROFESSIONISTI RELATIVO AL P ROGETTO “OFFERTA ABITATIVA A BASSO COSTO IN CLASSE ENERGETICA “A”
1)……………………

di seguito denominate“Imprese del comparto casa ”E
1)……………………
di seguito nominati “Professionisti”
DEFINIZIONI
Professionisti : consulenti coinvolti nel progetto in qualità di prestatori d'opera intellettuale ;
Imprese del comparto casa : imprese coinvolte nella costruzione dell'immobile secondo le condizioni previste dal presente accordo si atterranno a quanto previsto nell'oggetto 
della presente convenzione.
PREMESSO CHE
i soggetti sopra citati, intendono aderire al progetto denominato “ Offerta abitativa a basso costo in classe energetica “A “ che ha come obbiettivo quello di  rilanciare e sostenere 
la richiesta di edilizia abitativa nella provincia di Treviso da parte dei nuclei familiari presenti sul territorio in particolare per la richiesta di alloggi denominati “prima casa”;
gli alloggi dovranno pertanto considerare la finalità aggregativa dell'intervento ossia di favorire lo sviluppo della famiglia;
si è quindi individuato un modulo abitativo costituito da una unità terra-cielo con pertinenza esterna privata, accoppiata o aggregata in due o più unità, avente superficie interna 
netta 100 m² circa costituita da soggiorno, cucina, tre camere doppie, due bagni con lavanderia. Uno/due posti auto scoperti inclusi nell'ambito privato; 
tale alloggio raggiungerà la certificazione energetica in classe A .Il progetto prevede quindi la costruzione di alloggi a basso costo secondo i criteri della bioedilizia e della 
sostenibilità (ambientale, sociale, economica);
il prototipo individuato potrà comunque subire variazioni e modifiche in relazione a evoluzioni e sviluppi tecnologici successivi;
l’obiettivo di contenere i costi potrà quindi essere raggiunto con il coinvolgimento di tutti gli attori che si occuperanno  del processo di realizzazione di alloggi abitativi ossia gli enti 
pubblici, le imprese del comparto casa, i professionisti e gli istituti finanziari ;
CIO' PREMESSO
Articolo 1 Premesse
Le premesse al presente Accordo formano parte integrante e sostanziale dello stesso.
Articolo 2 Oggetto ed obblighi dell'accordo
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Articolo 2 Oggetto ed obblighi dell'accordo
Le imprese del comparto casa e i professionisti convengono di sottoscrivere il presente accordo al fine di  raggiungere l'obiettivo sopradescritto nel rispetto di quanto previsto 
dall’allegato progetto di riferimento, comprensivo della lista delle lavorazioni.
Le imprese inoltre s'impegnano e si vincolano espressamente, qualora fossero affidati appalti relativi e conseguenti al presente accordo, a non concedere in subappalto l'incarico 
ricevuto. 
Art. 3 - Recesso
Il presente accordo deve ritenersi stipulato a tempo indeterminato con facoltà delle parti di recedere con un preavviso di almeno 6 mesi da inviarsi tramite raccomandata A./R. a 
tutti i soggetti che sottoscriveranno il presente atto.
Articolo 4 - Inadempimento
Qualora le imprese del comparto casa non si attengono agli obblighi del presente accordo potranno essere espulse  da Confartigianato Marca Trevigiana in seguito al giudizio 
discrezionale ed insindacabile degli organi direttivi dell'associazione stessa.
Articolo 5 - Adesione di altre imprese
Il presente accordo si considera a struttura aperta e prevede che partecipino più imprenditori, anche mediante adesioni successive.
Articolo 6 Riservatezza
Ciascuna parte di impegna a non divulgare a terzi e a non utilizzare, le informazioni contenute nel presente accordo e quelle relative ad eventuali accordi successivi e 
conseguenti al progetto delineato nella presente convenzione. 
Ciascuna parte si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire e tutelare la natura confidenziale delle suddette informazioni. Questa clausola deve intendersi 
vincolante per le parti anche dopo la cessazione del presente accordo per un tempo di anni ( definire )
Art. 7 - Foro competente
Per ogni controversia che dovesse sorgere in conseguenza dell’applicazione o interpretazione del presente Accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Treviso.
Art. 8 - Comunicazioni
Tutte le comunicazioni tra le Parti relative al presente accordo dovranno essere effettuate sotto scambio di corrispondenza commerciale, domiciliata come segue:
- per Imprese del comparto casa
- per Professionisti

Letto, confermato e sottoscritto

Treviso, 



ACCORDO DI INDIRIZZI TRA CONFARTIGIANATO ED ENTI LOC ALI RELATIVO AL 
PROGETTO “OFFERTA ABITATIVA A BASSO COSTO”

Premesso che la Confartigianato si è fatta promotrice di un progetto denominato “offerta abitativa a 
basso costo” avente come obiettivo la realizzazione di alloggi 1^ casa da destinarsi a nuclei 
familiari residenti sul territorio e che detti alloggi saranno rispondenti a edilizia abitativa eseguita 
secondo i criteri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica in classe di certificazione 
energetica “A”;
Premesso inoltre che la Confartigianato, al fine di ottenere una riduzione dei costi dell’intero 
processo di realizzazione abitativa, ha promosso degli accordi quadro con le figure coinvolte nel 
processo stesso e specificatamente: Professionisti, “imprese del comparto casa” ed Enti Pubblici 
(Comuni):
Chiede
agli Enti Pubblici (Comuni) di promuovere ed appoggiare tale iniziativa:
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agli Enti Pubblici (Comuni) di promuovere ed appoggiare tale iniziativa:
mettendo a disposizione terreni di Loro proprietà,  anche promuovendo Bandi locali per 
l’individuazione di una graduatoria di nominativi ritenuti idonei all’assegnazione di tali “unità 
abitative a basso costo”; (i requisiti individuabili secondo le modalità che l’Ente riterrà introdurre 
possono interessare vari aspetti quali: il carattere, l’età,  le necessità contingenti, il reddito annuo 
del nucleo familiare, e quanto altro venga ritenuto significativo introdurre).
Qualora il programma edificatorio fosse diretto ad ambiti diversi dalla proprietà dell’Ente, fermi 
restando i principi generali di “offerta economica a basso costo” diretta a nuclei familiari quale 1°
casa, chiede di:
Prevedere una riduzione /azzeramento del contributo di costruzione;
Ridurre il valore della perequazione nel caso la proposta cadesse in aree di trasformazione 
urbana.
Letto, confermato e sottoscritto



ACCORDO DI INDIRIZZI TRA CONFARTIGIANATO E ISTITUTO DI CREDITO 
RELATIVO AL PROGETTO “OFFERTA ABITATIVA A BASSO COST O”
Premesso che la Confartigianato si è fatta promotrice di un progetto denominato “offerta 

abitativa a basso costo” avente come obiettivo la realizzazione di alloggi 1^ casa da 
destinarsi a nuclei familiari residenti sul territorio e che detti alloggi saranno rispondenti 

a edilizia abitativa eseguita secondo i criteri di sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica in classe di certificazione energetica “A”;

Premesso inoltre che la Confartigianato, al fine di ottenere una riduzione dei costi 
dell’intero processo di realizzazione abitativa, ha promosso degli accordi quadro con le 

figure coinvolte nel processo stesso e specificatamente: Professionisti, “imprese del 
comparto casa” ed Enti Pubblici (Comuni):

CHIEDE
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CHIEDE
all’Istituto di credito di promuovere e appoggiare tale iniziativa mediante la concessione 
di mutuo a tasso concordato ai soggetti individuati idonei all’assegnazione dell’alloggio 

da parte degli Enti Locali.
Tali soggetti dovranno avere capacità di rimborso del debito.

Il mutuo sarà erogato valutando che il bene ipotecato ha un valore di mercato superiore 
al costo di costruzione complessivo, in virtù degli accordi messi in atto da 

Confartigianato e descritti in premessa.

Letto, confermato e sottoscritto 



LE PROSSIME TAPPE

1. E’ nato il contratto di rete di sole imprese artigiane più grande d’ITALIA 
(23 IMPRESE)

1. TRA VENTICINQUE GIORNI VI SARA’ LA POSA DELLA PRIMA PIETRA 
DELLA CASA LOW COST
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FINE

http://www.confartigianatomarcatrevigiana.it/associazione/eventi/file/114/350418130
723_ev.pdf

22


