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Bilancio 2010: conti in ordine,
                      ricerca e sperimentazione                                       

Questo numero di Casa S.p.A. Informa è dedicato in larga parte 
ad illustrare il bilancio consuntivo 2010 della Società, approvato 
dall’Assemblea dei Soci (i 33 Comuni dell’area fiorentina) tenutasi il 
29 aprile 2011.
I numeri del bilancio sono confortanti, nel senso che c’è un utile, 
maturato in un periodo non certo facile e a fronte della ulteriore 
qualificazione dei servizi prestati da Casa S.p.A..
Noi sappiamo bene che i Comuni soci sono attenti all’utile di bilancio, 
che anche quest’anno è stato distribuito e che servirà quindi per l’attività 
dei Comuni, ma soprattutto chiedono alla Società di svolgere la propria 
attività in maniera sempre più efficiente ed efficace. A conferma di 
ciò, il nuovo contratto di servizio firmato il 18 maggio, ripropone i 
contenuti presenti nei precedenti contratti ampliando ulteriormente 
il campo d’azione della società anche per attività innovative come le 
agenzie casa e gli sportelli energia.
Per noi efficienza ed efficacia si coniugano in maniera strettissima con 
ricerca e innovazione.
All’interno vedrete le foto, gioiose come sempre, della consegna dei 
nuovi alloggi a Calenzano, San Godenzo, Sesto Fiorentino e Signa. In 
particolare i 18 alloggi di viale della Pace a Sesto Fiorentino fanno parte 
della nuova generazione di interventi ad altissima efficienza energetica, 
classe A  secondo D.M. 26.06.2009 e sono i primi alloggi e.r.p. a poter 
contare anche sul raffrescamento estivo, realizzato con ventilconvettore 
canalizzato a controsoffitto collegato alla rete di teleriscaldamento a 
servizio dell’intera lottizzazione. La Residenza di Inserimento per 
cittadini non comunitari realizzata a Calenzano, anche in questo caso 
in un fabbricato ad altissima efficienza energetica, costituisce invece 
una risposta originale e di assoluto valore al tema delle nuove esigenze 
abitative; un vero e proprio modello per l’abitare temporaneo.
E’ entrato in vigore lo scorso 9 giugno il D.P.R. 2007/2010, che detta 
nuove modalità operative per la validazione dei progetti. Casa 
S.p.A., prima in Italia con Bureau Veritas, in occasione 
della ricertificazione del sistema di qualità ISO 9001 
svoltasi il 29 e il 30 giugno scorsi, ha acquisito la facoltà 
di validare internamente i propri progetti di importo 
inferiore a 20 milioni di euro. 
E’ con piacere che pubblichiamo una anteprima su di una 
attività di ricerca che potrebbe avere importanti sviluppi 

per favorire le operazioni di ristrutturazione urbanistica del patrimonio 
e.r.p. e costituire uno strumento per affrontare l’emergenza abitativa: 
progettare e costruire alloggi temporanei, montabili e smontabili, su 
tipologia pluriplano, solidi, utili e belli!
La ricerca è in avanzata fase di sviluppo e stiamo lavorando per la 
realizzazione di un prototipo dal vero, costituito da tre alloggi finiti e 
arredati di tutto punto, in modo da poterli fare toccare con mano agli 
inquilini che potrebbero essere interessati ad abitare temporaneamente 
tali alloggi (nel periodo necessario per demolire i vecchi alloggi e per 
costruire quelli nuovi). Il prototipo e poi gli alloggi per residenza 
temporanea verranno collocati su aree adiacenti l’area di intervento, 
così da mantenere invariate le abitudini, le relazioni e il tessuto 
sociale degli abitanti. Ovviamente la scommessa sta nella fattibilità 
di alloggi per l’abitare temporaneo che nulla hanno da invidiare agli 
alloggi “normali” e con bassissimo impatto sull’area dove sono montati 
temporaneamente, quindi senza scavi e lasciando l’area nelle condizioni 
originarie allorquando gli alloggi, esaurito il loro compito, verranno 
smontati e rimontati altrove.
Infine è con soddisfazione che salutiamo la firma del protocollo di intesa 
tra Regione Toscana, Comune di Firenze e Casa S.p.A. incentrato 
sulla realizzazione del programma di riqualificazione urbanistica del 
complesso di edilizia residenziale pubblica di via Torre Agli nn. 65/67 – 
21/23, che consentirà di dare concreta attuazione ad un intervento per 
molti versi paradigmatico delle nuove modalità di azione per l’edilizia 
residenziale pubblica nelle aree urbane.
Il programma prevede un impegno finanziario complessivo di 20 
milioni di euro per demolizione degli edifici esistenti, la realizzazione 
ex novo di alloggi temporanei montabili e smontabili, il recupero di 
alloggi e.r.p. per ospitare gli inquilini degli alloggi esistenti durante la 
fase di cantierizzazione, la realizzazione di attrezzature pubbliche e 

circa 90 nuovi alloggi e.r.p. una parte dei quali potrà essere in 
affitto a canone calmierato.

Un augurio a tutti di buone vacanze estive in attesa della 
seconda metà dell’anno che si preannuncia anche per il 
settore e.r.p. densa di avvenimenti e novità.
       
Luca Talluri

Presidente Casa S.p.A.

Veduta del complesso edilizio per 26 alloggi e.r.p. a Sesto Fiorentino, 
loc. Padule, via Risorgimento, ex campo sportivo. Cantiere attualmente in corso
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COMUNE DI SIGNA

DODICI NUOVI ALLOGGI 
A SAN MAURO A SIGNA 
Taglio del nastro per dodici nuovi 
alloggi di Edilizia Residenziale Pub-
blica il 26 maggio in via Giovanni 
Battista Bertini a San Mauro a Si-
gna. Il Sindaco di Signa, Alberto 
Cristianini, assieme all’Assessore 
alla Casa, Federico La Placa, al 
Presidente e al Direttore Generale 
di Casa S.p.A., Luca Talluri e Vin-
cenzo Esposito, hanno inaugurato 
il complesso residenziale che si 
inserisce nell’insediamento PEEP 
di San Mauro a Signa, in unitarietà 
tipologica e architettonica col tes-
suto edilizio esistente. 
“Per Signa – ha detto il Sindaco Cri-
stianini – è una giornata importante 
perché si va a dare una risposta 
concreta a 12 famiglie, in attesa da 
qualche tempo,  che risolvono così 
il loro problema abitativo. L’auspicio, 
che è anche una raccomandazione 
che voglio fare, è quella che gli as-
segnatari possano curare al meglio 

un bene prezioso come questo e 
stabilire una convivenza positiva e 
un rapporto positivo di vicinato”.   
“Questo – ha sottolineato il Presi-
dente Talluri – è un segnale impor-
tante perché conferma l’attenzio-
ne della nostra Società anche alle 
realtà territoriali medie e piccole. 
L’edificio che consegniamo, cui ne 
seguiranno altri in varie località del-
la provincia, è proprio l’esempio di 
questa filosofia”.
L’edificio (con ascensore) inau-
gurato è a tre piani con androne 
d’ingresso e box auto e gli alloggi 
sono di 2, 3 e 4 posti letto. Il co-
sto complessivo dell’intervento 
(realizzato dall’impresa Cogestra 
di Marcianise e per le opere di 
completamento da Sudedil di Pra-
to, su progetto di Giuseppe Puliti) 
è stato di 936.541,00 euro, con un 
costo medio per ciascun alloggio di 
78.045,00 euro.

Inaugurato il 31 maggio a San Go-
denzo dal Sindaco, Alessandro 
Manni, assieme all’Assessore alle 
Politiche per la Casa, Silvano Fusi, 
e al Presidente di Casa S.p.A., Luca 
Talluri, il complesso edilizio per sei 
alloggi e.r.p. in località Torre. 
Il fabbricato, che sorge nell’ambito 
del PEEP Torre, è articolato su due 
piani ed è stato progettato e rea-
lizzato in armonia con l’ambiente e 
l’edilizia già esistente. Tutti gli alloggi 
(da 2, 3 e 5 persone) hanno ingressi 
indipendenti e impianto di riscalda-
mento singolo. 
“C’è molta soddisfazione – ha sot-
tolineato il Presidente Talluri – per 
avere scritto la parola fine su questa 
vicenda. Abbiamo dimostrato che 

COMUNE DI SAN GODENZO

SEI NUOVI ALLOGGI IN LOCALItà tORRE

COMUNE DI CALENZANO

RESIDENZA DI INSERIMENtO 
A DIEtROpOGGIO

riusciamo a dare risposte significati-
ve anche nei piccoli comuni di mon-
tagna come San Godenzo. Questa 
assegnazione conferma ciò che 
andiamo dicendo da tempo e che 
rappresenta uno dei cardini delle 
nostre politiche, ovvero che qualità 
e prezzo contenuto possono mar-
ciare sullo stesso binario”. 
Il costo complessivo dell’interven-
to (realizzato dall’impresa Cami di 
Poggibonsi e per le opere di com-
pletamento da C. S. Edilizia & Im-
piantistica di San Piero a Sieve, su 
progetto di Antonio Bugatti) è sta-
to di 572.263,00 Euro, con un co-
sto medio per ciascun alloggio di 
95.377,00 Euro. 

Inaugurato dal sindaco Gianni Gia-
nassi assieme all’assessore alla 
casa Ivana Niccoli e al presidente 
di Casa S.p.A. Luca Talluri il com-
plesso residenziale per 18 alloggi di 
edilizia residenziale pubblica ad al-
tissima efficienza energetica in via-
le della Pace 20 a Sesto Fiorentino.  
L’edificio si colloca nell’ambito 
dell’esistente piano di lottizzazio-
ne in una nuova porzione edificata 
da operatori pubblici e privati sulla 
base di un progetto guida di co-
ordinamento. Il fabbricato alto sei 
piani ospita 18 alloggi e.r.p. con 
tipologie varie  per 3 e 4 persone, 
con cantine e posti auto di perti-
nenza degli alloggi posti al piano 
seminterrato, condivide con gli altri 
edifici della lottizzazione gli allinea-
menti planimetrici, le altezze, le ti-
pologie edilizie e la conformazione 
e i materiali degli attacchi a terra, 

COMUNE DI SEStO FIORENtINO

ALtISSIMA EFFICIENZA ENERGEtICA 
IN VIALE DELLA pACE A SEStO

mentre è caratterizzato in maniera 
originale per l’altissimo livello di ef-
ficienza energetica.
L’edificio è infatti certificato in clas-
se “A”. L’indice di prestazione ener-
getica per la climatizzazione inver-
nale espressa in kWh/mq anno è 
pari a 23,53 con una riduzione di 
oltre il 50% rispetto ai parametri 
normativi vigenti (limite kWh/mq 
anno = 48,94 mentre l’indice di 
prestazione energetica di un allog-
gio costruito negli anni ’80 e ’90 
si colloca ben oltre i 100 kWh/mq 
anno e l’80% degli edifici di abita-
zione in Italia ha un consumo di ol-
tre 150 kWh/mq anno). Tale risulta-
to è stato raggiunto grazie all’ado-
zione di murature di spessore 
maggiorato (40 cm), infissi a basso 
indice di trasmittanza,  impianti di 
riscaldamento con pannelli radian-
ti a pavimento e di raffrescamento 

con ventilconvettore canalizzato a  
controsoffitto, con contabilizzazio-
ne per ogni singolo alloggio e col-
legato alla rete di teleriscaldamento 
e tele refrigerazione alimentata da 
impianto di cogenerazione. L’inter-
vento è stato candidato al bando 
della Regione Toscana per i distret-
ti abitativi ad altissima efficienza 
energetica e si è aggiudicato un fi-
nanziamento per 162.368 euro che 
si è aggiunto al finanziamento re-
gionale (1.638.000 euro) e a quello 
del Comune (672.00 euro).
Il costo complessivo dell’intervento 
realizzato dall’impresa DE.SA.MA. 
costruzioni Srl di Marigliano e inte-
ramente progettato e diretto dalla 
strutture tecnica di Casa S.p.A., 
è stato di 2.472.135 euro, con un 
costo di costruzione di 970 euro a 
metroquadrato di superficie com-
plessiva.  

r.u.p.: 	
Ing.	Leonardo	Bencini	
(Casa	S.p.A)

progetto: 
Arch.	Giuseppe	Puliti

direzione lavori: 
Geom.	Andrea	Masini,	
Geom.	Giovanni	Ricca	
(Casa	S.p.A)

appaltatore:
Impresa	COGESTRA	s.a.s.
di	Marcianise	(CE).	

opere di completamento: 
Sudedil	s.r.l.	di	Prato

r.u.p.: Arch.	Vincenzo	Esposito	(Casa	S.p.A.)

progetto architettonico:	Arch.	Marco	Barone,	
Geom.	Stefano	Cappelli,	Arch.	Rosanna	De	Filippo	

(Casa	S.p.A.)

progetto strutture:
Ing.	Angela	Bevilacqua	(Casa	S.p.A.)

progetto impianti:	Ing.	Dimitri	Celli	(Casa	S.p.A.)

direzione lavori:	Geom.	Andrea	Masini	
con	Geom.	Pietro	Benucci	(Casa	S.p.A.)

appaltatore:
Impresa	DE.SA.MA.	Costruzioni	S.r.l.	di	Marigliano	(NA)

r.u.p.: Arch.	Vincenzo	Esposito	(Casa	S.p.A.)

progetto architettonico:	
Arch.	Riccardo	Roda	(EOS	Consulting)

progetto strutturale: Ing.	Angela	Bevilacqua	(Casa	S.p.A.)

progetto impianti:	Ing.	Dimitri	Celli	(Casa	S.p.A.)

direzione dei lavori:	Geom.	Andrea	Masini		
con	Geom.	Giovanni	Ricca	(Casa	S.p.A.)

impresa esecutrice:	Edilgreen	s.r.l.	di	Calenzano	(FI)

r.u.p.: 
Ing.	Leonardo	Bencini	

(Casa	S.p.A.)

progetto:
Arch.	Antonio	Bugatti	

(Casa	S.p.A.)

direzione lavori:
Ing.	Alberto	Roccatelli

appaltatore:
CAMI	srl	di	Poggibonsi	(SI)		

opere di completamento: 
C.S.	Edilizia	&	Impiantistica	

di	San	Piero	a	Sieve	(FI)

Il 28 maggio è stata inaugurata la 
Residenza di Inserimento per cit-
tadini non comunitari realizzata da 
Casa S.p.A. nell’area di Dietropog-
gio a Calenzano.
La nuova residenza ha l’obiettivo di 
offrire un qualificato appoggio abita-
tivo a quei lavoratori che provengo-
no da altri Paesi e che hanno biso-
gno di una locazione in attesa di tro-
vare un alloggio autonomamente .
Le residenze sono di vario taglio 
dimensionale in grado di ospitare 
circa 38 cittadini non comunitari se-
condo tre tipologie di utenza e cioè 

singoli, gruppi o nuclei familiari, de-
rivanti anche da ricongiungimento 
familiare. Agli ospiti vengono prati-
cati contratti di affitto di 3 anni, se-
condo la legge vigente.

Sopra e a sinistra: 
alcune immagini della 
consegna degli alloggi, 
alla presenza del 
Sindaco Alessandro 
Manni, dell’Assessore 
alla Casa, Silvano Fusi, 
del Presidente di Casa 
S.p.A., Luca Talluri. 

Sotto: immagini 
dell'inaugurazione del 
complesso a Calenzano, 
alla presenza del 
Sindaco Alessio Biagioli, 
dell’Assessore alla 
Casa, Enrico Panzi, 
del Presidente di Casa 
S.p.A., Luca Talluri, 
dell’Assessore Provinciale 
all’Immigrazione, 
Sonia Spacchini e del 
Consigliere Regionale, 
Paolo Bambagioni. 

Sopra e a destra: 
alcune immagini 

della consegna degli 
alloggi, alla presenza 

del Sindaco Gianni 
Gianassi, dell’Assessore 

alla Casa  Ivana Niccoli, 
del Presidente e dei 
consiglieri di Casa 

S.p.A., Luca Talluri, Elena 
Ciappi, Sandro Tarli e 

del Direttore Generale, 
Vincenzo Esposito.

In basso: alcune 
immagini della consegna 

degli alloggi, alla 
presenza del Sindaco 

Alberto Cristianini, 
dell’Assessore alla Casa, 

Federico La Placa, del 
Presidente di Casa 

S.p.A., Luca Talluri e 
del Direttore Generale, 

Vincenzo Esposito.
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B I L A N C I O  D ' E S E R C I Z I O  D I  C A S A  S P A
(valori espressi in euro)

STATO PATRIMONIALE 2010 2009 CONTO ECONOMICO 2010 2009

A T T I V O

Crediti v/soci per vers. dovuti 0 0 Valore della produzione 42.062.166 36.170.712

Immob. Immateriali 5.258.731 5.368.790 Costo materie prime 11.627 13.028

Immob. Materiali 10.498.284 10.552.168 Costo servizi e canoni 36.338.291 30.494.530

Immob. Finanziarie 6.654.737 2.983.332 Costo per godimento beni di terzi 84.289 85.067

Totale immobilizzazioni 22.411.752 18.904.290 Costi del personale 4.030.617 4.044.436

Ammortamenti e svalutazioni 927.764 958.628

Crediti 5.455.055 8.064.761 Oneri diversi 309.098 358.426

Attività finanziarie non immobilizzate 1.500.000 1.500.000

Liquidità 14.985.196 11.443.371 Costo della Produzione 41.701.686 35.954.115

Totale attivo circolante 21.940.251 21.008.132

REDDITO OPERATIVO 360.480 216.597

Ratei e risconti 20.630 18.827 RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 494.823 646.542

TOTALE ATTIVO 44.372.633 37.951.523 RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA -76.670 -3

Risultato ante imposte 778.633 863.136

P A S S I V O Imposte -388.519 -382.851

Capitale 9.300.000 9.300.000 RISULTATO D'ESERCIZIO 390.114 480.285

Riserva da sovrapprezzo azioni 53.231 53.231

Riserva legale 253.929 229.915

Altre riserve 524.069 524.069

Utile/perdita a nuovo 0 0

Utile/perdita d'esercizio 390.114 480.285

Totale patrimonio netto 10.521.343 10.587.500

Fondo rischi e oneri 771.558 673.994

Trattamento di fine rapporto 1.522.453 1.282.170

Debiti 31.545.005 27.375.550

Ratei e risconti 12.274 12.035

TOTALE PASSIVO 44.372.633 37.951.523

Compenso Casa S.p.A.

2009

2010

MONTE CANONI 2009

Amministrazione degli immobili dei Comuni 
clienti (al netto dei ricavi legati alla gestione 
dei Comuni)

progettazione e direzione lavori (nuove costru-
zioni, recupero, manutenzione straordinaria)

Amministrazione demanio

Amministrazione immobili non abitativi

Amministrazione immobili abitativi

Altri ricavi

RICAVI TIPICI DELLA SOCIETà

RISULTATI DI GESTIONE

BILANCIO 2010, L’UtILE è DI OLtRE 390.000 EURO

I N t E R V E N t I  C O N C L U S I V I ,  C A N t I E R I  E  p R O G E t t A Z I O N E  I N  C O R S O , 
p R O G R A M M I  I N  V I A  D I  A t t I V A Z I O N E  A N N O  2 0 1 0

COMUNE
N°          A L L O G G I

NUOVE COStRUZIONI MANUtENZIONE 
StRAORDINARIA RECUpERI EDILIZI

BAGNO A RIPOLI 0 4 2
BARBERINO DI MUGELLO 0 10 3
BARBERINO VAL D'ELSA 0 11 0
BORGO SAN LORENZO 0 12 24
CALENZANO 50 0 0
CAMPI BISENZIO 0 24 0
DICOMANO 0 0 0
FIESOLE 0 0 0
FIGLINE VALDARNO 0 75 0
FIRENZE 400 702 57
FIRENZUOLA 0 33 0
GREVE IN CHIANTI 0 12 0
IMPRUNETA 26 0 0
INCISA IN VAL D'ARNO 0 0 0
LASTRA A SIGNA 0 0 12
LONDA 0 0 0
MARRADI 12 6 0
PALAZZUOLO SUL SENIO 0 0 0
PELAGO 0 8 0
PONTASSIEVE 32 0 0
REGGELLO 12 12 0
RIGNANO SULL'ARNO 0 0 0
RUFINA 0 0 0
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 12 0 0
SAN GODENZO 6 0 0
SAN PIERO A SIEVE 0 9 5
SCANDICCI 45 24 52
SCARPERIA 0 0 0
SESTO FIORENTINO 138 76 0
SIGNA 18 12 0
TAVARNELLE VAL DI PESA 12 4 4
VAGLIA 0 0 0
VICCHIO 20 0 0
TOTALI 783 1.034 159

E L E N C O  A L L O G G I  E . R . p.  G E S t I t I  D A  C A S A  S p A
per conto dei Comuni 31.12.2010

COMUNE
N°          A L L O G G I

DIC-09 DIC-10 VARIAZIONE

BAGNO A RIPOLI 280 282 2 
BARBERINO DI MUGELLO 135 134 -1 
BARBERINO VAL D'ELSA 44 44 0 
BORGO SAN LORENZO 188 188 0 
CALENZANO 102 132 30 
CAMPI BISENZIO 548 550 2 
DICOMANO 22 20 -2
FIESOLE 38 38 0 
FIGLINE VALDARNO 139 161 22
FIRENZE 7.822 7.858 36 
FIRENZUOLA 76 76 0 
GREVE IN CHIANTI 133 133 0 
IMPRUNETA 147 147 0 
INCISA IN VAL D'ARNO 35 41 6 
LASTRA A SIGNA 162 159 -3
LONDA 20 20 0 
MARRADI 69 69 0 
PALAZZUOLO SUL SENIO 13 13 0 
PELAGO 60 60 0 
PONTASSIEVE 257 257 0 
REGGELLO 70 70 0 
RIGNANO SULL'ARNO 66 66 0 
RUFINA 46 46 0 
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 144 156 12 
SAN GODENZO 40 40 0 
SAN PIERO A SIEVE 74 74 0 
SCANDICCI 445 497 52 
SCARPERIA 93 93 0 
SESTO FIORENTINO 706 706 0
SIGNA 137 143 6 
TAVARNELLE VAL DI PESA 40 40 0 
VAGLIA 4 4 0 
VICCHIO 95 95 0
TOTALI 12.250 12.412 162

R I S t R U t t U R A Z I O N E  A L L O G G I 
D I  R I S U L t A  D E L  p A t R I M O N I O  E . R . p .

COMUNE NUMERO ALLOGGI  COStO                    
(valori espressi in euro) 

BAGNO A RIPOLI 11 159.461,89
BARBERINO DI MUGELLO 4  76.647,79 
BARBERINO VAL D'ELSA 1  5.835,10 
BORGO SAN LORENZO 6  126.993,56 
CALENZANO 4  44.219,42 
CAMPI BISENZIO 9  178.869,75 
DICOMANO 2 71.413,31 
FIESOLE 1  23.434,39 
FIGLINE VALDARNO 16  267.704,54 
FIRENZE 284  5.233.724,38 
FIRENZUOLA 0  - 
GREVE IN CHIANTI 2  41.056,50 
IMPRUNETA 2  18.787,35 
INCISA IN VAL D'ARNO 2  57.933,91 
LASTRA A SIGNA 1  18.836,43 
LONDA 1  27.388,06 
MARRADI 2  62.273,47  
PALAZZUOLO SUL SENIO 0  - 
PELAGO 2 7.834,12 
PONTASSIEVE 14  216.597,28 
REGGELLO 0  - 
RIGNANO SULL'ARNO 1  15.846,40  
RUFINA 1  16.614,75 
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 3  52.303,02 
SAN GODENZO 3  74.782,58 
SAN PIERO A SIEVE 5  125.348,31  
SCANDICCI 15 153.630,79 
SCARPERIA 2 40.185,22
SESTO FIORENTINO 15 183.324,32 
SIGNA 3 30.500,17 
TAVARNELLE VAL DI PESA 2 28.190,87  
VAGLIA 3 17.774,99 
VICCHIO 0  - 
TOTALI 417 7.377.512,67  

Con l’Assemblea dei Soci del 
29.04.2011 è stato approvato il Bi-
lancio di Casa S.p.A. relativo all’an-
no 2010.
Il Bilancio si è chiuso con un utile, al 
netto delle tasse, di € 390.114,00.
Il risultato positivo del 2010 continua 
ad essere influenzato, come per gli 
anni precedenti, dai risultati della 
gestione finanziaria della Società
Nell’anno 2010 è aumentato il fat-
turato complessivo (oltre 41 milioni 
contro i 35 milioni del 2009) con 
l’aumento dei ricavi dal contratto 
di servizio (a parità di corrispettivo 
sono aumentati gli alloggi gestiti ri-
spetto al 2009) e una sostanziale 
stabilità dei ricavi tecnici da servizi 
di progettazione e direzione lavori di 
nuova costruzione, recupero, ma-
nutenzione straordinaria. Le spese 
tipiche sono rimaste sostanzial-
mente stabili, a partire da quelle per 
il personale che sono lievemente 
diminuite solo in ragione delle di-
namiche contrattuali, mentre sono 
lievemente aumentate le spese per 
consulenze e incarichi esterni, sem-
pre in riferimento all’anno 2009.
Al fine di dare indicazioni sui risultati 
gestionali, si evidenziano alcuni in-
dici di performance, in grado, al di là 
del risultato economico d’esercizio, 
di dare una valutazione all’attività 
aziendale.
Si fa principalmente riferimento ad 
alcuni degli indicatori raccolti nel Bi-
lancio Sociale di Casa S.p.A., edito a 
partire dal 2005 e che dall’esercizio 
relativo al 2007 – e per i successivi 

esercizi 2008 e 2009 - ha ottenu-
to una validazione da un soggetto 
terzo (Bureau Veritas) per la sua re-
dazione in conformità allo standard 
“AA1000”. Tale documento, infatti, 
dedica la terza parte interamente 
alle performance sociali, cioè alla 
descrizione qualitativa e quantitati-
va dei risultati che l’azienda ha ot-
tenuto in relazione agli impegni as-
sunti, ai programmi realizzati e degli 
effetti che essi hanno prodotto sui 
singoli interlocutori della Società 
(stakeholders).
Tra gli indicatori, quelli qui richia-
mati, sono riferiti alla tempistica 
dell’attività aziendale svolta nei con-
fronti degli assegnatari degli alloggi 
di edilizia residenziale pubblica. In 
particolare, con la pubblicazione e 
distribuzione della Carta dei Servi-
zi, Casa S.p.A., oltre alla funzione 
divulgativa sui servizi prestati agli 
assegnatari, ha assunto degli impe-
gni nei confronti dei medesimi per il 
rispetto dei tempi in essa dichiarati. 
E’ per assolvere e mantenere nel 
tempo questi impegni, che, nell’am-
bito del proprio Sistema di Qualità, 
la Società ha approntato partire 
dall’anno 2007, un “cruscotto” di 
monitoraggio per ciascuna voce 
contenuta nella Carta. Il controllo, 
è effettuato quotidianamente  attra-
verso il sistema di gestione informa-
tico di Casa S.p.A. che garantisce 
così un risultato serio ed attendibile 
che viene registrato con cadenza 
trimestrale e valutato su base an-
nua. I risultati di tale monitoraggio 

sono pubblicati sul Bilancio Sociale 
come indicatori della carta dei ser-
vizi, nonché sono ricompresi nel 
rapporto delle metriche allegato al 
Riesame annuale del Sistema Inte-
grato. 
Sul versante del contratto di servizio 
per la gestione degli immobili il cor-
rispettivo pattuito con i 33 Comuni 
soci all’atto del rinnovo del contratto, 
nell’aprile 2006 (poi prorogato di un 
anno nel marzo 2009 e ulteriormente 
prorogato fino alla data del suo rin-
novo secondo le linee definite dalla 
Conferenza LODE nella riunione del 
21.04.2010) è rimasto invariato, pari 
a € 25 ad alloggio gestito/mese, 
adeguato annualmente dell’indice 
ISTAT, e pari quindi nell’anno 2010 a 
€ 28,08 che costituisce, rispetto al 
monte canoni 2010 del patrimonio 
e.r.p. gestito, una percentuale del 
26,60, nettamente inferiore al 30% 
che viene generalmente riconosciu-
ta quale remunerazione dell’attività 
di gestione. 
Nel corso dell’anno 2010 sono sta-
te espletate le gare d’appalto per 
alcuni interventi e.r.p. che erano in 
fase di progettazione e/o oggetto di 
riappalto in Bagno a Ripoli,  Firen-
ze, Marradi, Rignano, San Cascia-
no, San Godenzo, Scandicci,  Se-
sto Fiorentino, Signa;  e sono stati 
appaltati e iniziati i lavori di nume-
rosissimi interventi di MS sul patri-
monio e.r.p. dei Comuni soci, con 
particolare riguardo al programma 
di recupero degli alloggi di risulta 
del patrimonio e.r.p., in particolare 

per il Comune di Firenze. Sono stati 
completati e consegnati gli interven-
ti e.r.p. nei Comuni di San Casciano 
in Val di Pesa, Lastra a Signa, Signa, 
Calenzano, Firenze, e Pontassieve, 
in un quadro di avanzamento dei 
cantieri in corso che continua ad 
essere caratterizzato dalle nume-
rose problematicità che affliggono il 
mondo e.r.p., molte delle quali sono 
riconducibili alla inadeguatezza del-
le risorse a disposizione dell’attività 
costruttiva attraverso il meccanismo 
dei massimali di costo.  A conferma 
ulteriore del ruolo chiave rivestito 
dalla adeguatezza del massimale 
di costo rispetto ai tempi di ese-
cuzione dei lavori, si rileva come i 
programmi per la realizzazione di al-
loggi in affitto permanente a canone 
calmierato  e concordato realizzati 
dalla società, che hanno goduto di 
prezzi a base di appalto sostanzial-
mente allineati con quelli di mercato, 
si sono realizzati in assenza di par-
ticolari problematiche e nel sostan-
ziale rispetto dei tempi contrattuali.
L’anno 2010 si è caratterizzato, 
come già accennato, anche per 
l’apertura (in parte già avvenuta an-
che nell’anno 2009) e la conclusio-
ne dei cantieri di MS relativi al rein-
vestimento degli avanzi da canoni 
e.r.p. anni 2003, 2004-2006 e 2007. 
Conseguentemente la società ha 
potuto e dovuto programmare nella 
seconda metà del 2009 e nell’anno 
2010 la realizzazione (progettazio-
ne, appalto, cantierizzazione) di un 
gran numero di interventi di manu-

soci, per ottimizzare l’operazione di 
recupero di tutti gli alloggi del pa-
trimonio e.r.p. che necessitano di 
interventi di ristrutturazione e di ri-
messa in pristino per l’assegnazio-
ne, oltre alla rifunzionalizzazione, a 
fini residenziali, di parti del patrimo-
nio e.r.p., secondo quanto previsto 
dalla Finalità “A” del bando della 
Regione Toscana in attuazione della 
già citata Deliberazione 43/2009.
In risposta al bando regionale i Co-
muni del LODE Fiorentino hanno 
candidato complessivamente 267 
alloggi da recuperare e ristruttu-
rare, ottenendo un finanziamento 
complessivo, disposto con Delibe-
razione Giunta Regionale n. 1011 
del 16 novembre 2009, pari a € 
9.953.000,00. è stata cura di Casa 
S.p.A. appaltare e aprire i cantieri di 
recupero di tali alloggi entro il termi-
ne previsto, dalla Regione Toscana, 
al febbraio 2010, andando già nel 
corso dell’anno al completamento 
dei lavori di oltre l’80% del program-
ma, che è in fase conclusiva in que-
sto momento.
Rimane infine confermata la forte 
propensione di Casa S.p.A. per la 
ricerca e l’innovazione. Agli inter-
venti ad alta efficienza energetica 
si sono aggiunti i progetti per edifici 
residenziali realizzati con strutture in 
legno su tipologie pluriplano e l’an-
data a regime della prima tranche, 
oltre all’avvio della seconda e ultima 
tranche, del programma per il foto-
voltaico sulle coperture degli alloggi 
di edilizia residenziale pubblica ge-
stiti. 

AttIVItà tEMpIStICA RISULtAtO
RAGGIUNtO

consegna chiavi entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della comuni-
cazione dell’assegnazione da parte del comune 98,89%

stipula contratto di locazione
entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione 
dell’assegnazione da parte del comune, completa di 
tutti i dati necessari

99,49%

effettuazione riduzione canone secondo mese successivo alla presentazione completa 
della richiesta 97,67%

emissione bolletta mensile entro la prima decade di ogni mese 100,00%

effettuazione voltura del 
contratto

dal secondo mese successivo alla presentazione 
completa della richiesta 96,97%

incremento del nucleo entro primo mese successivo alla presentazione 
completa della richiesta 97,02%

autorizzazione all’ospitalità entro primo mese utile successivo alla presentazione 
completa della richiesta 98,03%

risposta alla richiesta autoriz-
zazione esecuzione lavori

entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta 
completa 86,90%

verifica necessità o urgenza 
interventi di manutenzione entro 2 giorni dalla ricezione della segnalazione 91,67%

addebito servizi a rimborso prima bolletta utile successiva alla registrazione 
della fattura 99,96%

tenzione straordinaria del patrimo-
nio e.r.p. gestito, cantieri che hanno 
interessato  un po’ tutti i Comuni 
soci. Fase operativa questa che è 
stata completata per quanto riguar-
da la fase di progettazione e appalto 
ed è in corso di completamento per 
la fase di cantierizzazione. 
Occorre inoltre ricordare come, 
stante la situazione di generale crisi 
economica, Casa S.p.A. ha dovuto 
ridefinire in termini di e.r.p. alcuni 
programmi originariamente pensati 
per l’housing sociale in Firenze, Fi-
renzuola, Rufina, Sesto F.no, Scan-
dicci. 
Grazie al programma regionale de-
nominato “Misure straordinarie ur-
genti e sperimentali, integrative del-
le azioni previste dal programma di 
edilizia residenziale pubblica 2003-
2005” approvato dal Consiglio Re-
gionale Toscano con Delibera n. 43 
del 29 luglio 2009 è stato possibi-
le riconvertire ad edilizia sociale gli 
interventi  di nuova costruzione in 
Scandicci (15 alloggi) e Sesto F.no 
(26 alloggi) e di recupero edilizio in 
Firenze (39 + 6 alloggi). Tali inter-
venti, assieme ad altri proposti nei 
Comuni di Bagno a Ripoli, San Ca-
sciano in Val di Pesa e Tavarnelle 
V.P., sono stati finanziati dalla Re-
gione in esito all’apposito bando e 
i relativi cantieri sono pervenuti alla 
fase di inizio lavori nel gennaio/feb-
braio 2011. 
è con piacere che diamo conto 
dello straordinario sforzo fatto dalla 
Società, congiuntamente ai Comuni 

26,60%

73,40%

65,96%
20,54%

0,73%
8,74%

0,32%
3,71%
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ALLOGGI tEMpORANEI
FUNZIONALItà E GRADIMENtO pER GLI INqUILINI
Una ricerca originale: progettare e 
costruire alloggi temporanei, mon-
tabili e smontabili, su tipologia plu-
riplano, solidi, utili e belli!
Perseguire concretamente la politi-
ca della riqualificazione urbanistica, 
rimodulando “pezzi” di tessuto ur-
bano non più funzionali, comporta 
anche la necessità di dare soluzione 
al problema del trasferimento tem-
poraneo degli inquilini degli alloggi  
interessati dai lavori di ristrutturazio-
ne urbanistica e di riqualificazione 
urbana.
Il tema degli alloggi temporanei in 
strutture modulari prefabbricate 
pare essere quello che può garan-
tire il miglior risultato sia in termini di 
qualità dell’abitare temporaneo per 
gli inquilini interessati sia per i  tempi 
di realizzazione degli alloggi.
Nella consapevolezza che l’abitare 
genera relazioni, abitudini, affetti, … 
agli  inquilini degli alloggi oggetto di 
interventi di ristrutturazione urbani-
stica sarà sicuramente più gradito 
abitare, in via temporanea per la du-
rata dei lavori, nelle vicinanze della 
precedente abitazione, a condizio-
ne che tale nuovo alloggio sia piena-
mente funzionale e in grado di offrire 
uno standard abitativo adeguato.
Nel nostro paese le abitazioni tem-
poranee sono state da sempre 
identificate con i container o le ca-
sette prefabbricate installate per ri-
spondere alle emergenze abitative 
generatesi a seguito di eventi dram-
matici quali terremoti, inondazioni, 
ecc., da qui una sorta di ritrosia ad 
affrontare e sviluppare progetti mo-
derni di alloggi temporanei.
In molti paesi europei il tema degli 
alloggi temporanei in strutture mo-
dulari prefabbricate è stato invece 
sviluppato ai massimi livelli della tec-
nologia e della ricerca architettoni-
ca, generando insediamenti di ele-
vata qualità costruttiva e abitativa.
Partendo dall’intervento di ristruttu-
razione urbanistica del complesso 

edilizio e.r.p. di via Torre degli Agli a 
Firenze, dove i lavori interesseranno 
complessivamente 64 alloggi, ci sia-
mo posti il problema della costruzio-
ne di alloggi temporanei, montabili 
e smontabili, da localizzare in area 
contigua al complesso edilizio, negli 
stessi termini e finalità elencati per 
l’architettura da Marco Vitruvio Pol-
lione nel suo trattato De Architectu-
ra: avendo cioè lo scopo di perse-
guire la firmitatis solidità, la utilitas 
utilità e la venustatis bellezza.
Quindi: costruire alloggi tempora-
nei, prefabbricati in stabilimento, 
montabili e smontabili, su tipologia 
pluriplano per risparmiare al mas-
simo l’impegno del suolo pubblico, 
realizzati in legno, di rapido mon-
taggio, ecologici, energeticamente 
efficienti,  piacevoli all’abitare e alla 
vista.
Realizzate, sulla base di un progetto 
accurato che ha affrontato e risolto 
i molteplici problemi statici, tecnolo-
gici, impiantistici e compositivi, con 
una vera e propria catena di mon-
taggio in stabilimento, le parti già 
pre-finite che compongono i singoli 
alloggi vengono trasportate in can-
tiere e assemblate con viti e anco-
raggi reversibili. Gli impianti sono già 
predisposti e sono solo da collegare  
tra di loro e agli scarichi e alle uten-
ze. In tempo brevissimo (7-10 gg.) il 
fabbricato è montato e pronto per 
l’utilizzo. A fine dell’utilizzo gli allog-
gi temporanei verranno smontati e 
trasportati nel luogo dove verranno 
rimontati per far fronte alle nuove 
esigenze e l’area verrà rimessa in 
pristino esattamente come era pri-
ma dell’uso. 
Prossimamente presenteremo con 
dovizia di particolari i contenuti ori-
ginali del progetto di ricerca, che 
porterà anche alla realizzazione di 
un prototipo di tre alloggi e vano 
scala che verrà montato in area 
adiacente al complesso di via Torre 
Agli a Firenze.

è stato firmato dall’Assessore alla 
Casa della Regione Toscana, Sal-
vatore Allocca, dall’Assessore alla 
Casa del Comune di Firenze, Clau-
dio Fantoni, e dal Presidente di Casa 
S.p.A., Luca Talluri, il protocollo di 
intesa incentrato sulla realizzazione 
del programma di riqualificazione 
urbanistica del complesso di edilizia 
residenziale pubblica di via Torre Agli 
nn. 65/67 – 21/23, che consentirà di 
dare concreta attuazione ad un in-
tervento per molti versi paradigma-
tico delle nuove modalità di azione 
per l’edilizia residenziale pubblica 
nelle aree urbane. 
Occorre infatti ricordare come la 
scelta del nuovo Piano Strutturale 
di limitare al massimo il consumo di 
nuovo suolo, il cosiddetto “volume 
zero”, prevede il riuso dei contenito-
ri dismessi e la riqualificazione delle 
aree edificate degradate. La riqualifi-
cazione urbana del complesso e.r.p. 
di via Torre degli Agli dà attuazione 
concreta a questa impostazione, 
dimostrando che uno strumento ur-
banistico a “volumi zero” è perfetta-
mente compatibile con le esigenze 
dell’edilizia pubblica e incentiva la 
riqualificazione di parti della città.
I sei edifici ospitano 64 alloggi di edi-
lizia residenziale pubblica, che furo-
no costruiti negli anni ’50 sulla base 

di un programma che ne prevedeva  
la durata limitata nel tempo, si pre-
sentano oggi in situazione manuten-
tiva tale da necessitare di interventi 
radicali sia sul piano strutturale che 
delle finiture.
Si è scelto quindi di procedere con 

un programma di riqualificazione ur-
banistica che adotta sia nel progetto 
che nella costruzione tecnologie e 
metodiche in grado di assicurare la 
rapida esecuzione dei lavori di co-
struzione, e di realizzare nuovi al-
loggi dove sia piacevole abitare, ad 
alta efficienza energetica, progettati 
secondo i principi della edilizia so-
stenibile compatibile con l’ambiente 
e della bioarchitettura.
A lavori finiti il saranno circa 90 gli 
alloggi di edilizia residenziale pubbli-
ca e di housing sociale, in modo da 
potenziare la funzione residenziale, 

FIRENZE - tORRE AGLI

VIA LIBERA AL pROGRAMMA 
DI RIqUALIFICAZIONE URBANIStICA

assicurare il mix funzionale e contri-
buire al soddisfacimento del bisogno 
casa, per una superficie complessi-
va di circa 8.000 mq..
Le tipologie di alloggio che verran-
no realizzate sono di taglio medio, 
compreso cioè tra i 45 ed i 70 mq., 

dotate di sistemi di 
gestione degli om-
breggiamenti di fac-
ciata e di soluzioni 
innovative, incentrate 
sulla ventilazione na-
turale, per ottimizza-
re il comfort abitativo 
e termo igrometrico 
sia invernale che 
estivo. I nuovi edifi-
ci saranno realizzati 

con criteri bioclimatici e ad altissima 
efficienza energetica, almeno classe 
A secondo ex D.M. 26.06.2009.
Il programma prevede un impegno 
finanziario complessivo di 20 mi-
lioni di euro per demolizione degli 
edifici esistenti, la realizzazione ex 
novo di alloggi temporanei montabi-
li e smontabili, il recupero di alloggi 
e.r.p. per ospitare gli inquilini degli al-
loggi esistenti durante la fase di can-
tierizzazione, la realizzazione di circa 
90 nuovi alloggi e.r.p. una parte dei 
quali potrà essere in affitto a canone 
calmierato.

Nei giorni scorsi, nell’ambito della certificazione 
ISO 9001, Casa S.p.A. ha ottenuto la prima cer-
tificazione Bureau Veritas in Italia  con oggetto 
“Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini 
della validazione, condotte ai sensi delle legisla-
zioni applicabili”.
In pratica Casa S.p.A., prima azienda in Italia, 
ha acquisito la possibilità, in accordo a quanto 
stabilito dall’art. 47 del D.P.R. 207/2010 entrato 
in vigore lo scorso 9 giugno 2011, di validare in-
ternamente i propri progetti di importo inferiore 
a 20 milioni di euro. 
Un doppio risultato positivo: l’adeguamento 
tempestivo al nuovo dettato legislativo e moda-
lità operative che garantiscono efficienza e ri-
sparmio.

Casa spa prima azienda 
CertifiCata ISO9001 per la 
valIdazIOne deI prOgettI

Premio Architettura e Sostenibilità 
al progetto degli edifici in legno to-
scano XLam nell’area ex Longinotti 
a Firenze, realizzato da Casa S.p.A., 
categoria “Iniziative di Amministra-
zioni Pubbliche”.

A "tERRA FUtURA" UN pREMIO A CASA S.p.A.

A fine giugno Bureau Veritas ha 
visitato Casa S.p.A. verificando-
ne l’organizzazione dei processi  
per il rinnovo della Certificazione 
ISO9001:2008. Si è trattato di una 
verifica particolarmente importante 
perché Casa S.p.A. aveva chiesto 
di ampliare l’esame  anche alla “ve-
rifica dei progetti” in conformità a 
quanto stabilito dal D.P.R. 207/2010.
La verifica è stata completata con 
una sorveglianza per il manteni-
mento della Certificazione SA8000 
– c.d. Certificazione Etica.

CERtIFICAZIONI Ok 
CON UNA NOVItà

RINNOVAtO IL 
CONtRAttO DI SERVIZIO 
CON I 33 COMUNI DELL’AREA FIORENtINA
In data 18 maggio 2011 è stato rin-
novato il Contratto di Servizio tra 
Casa S.p.A. e i 33 Comuni dell’Area 
Fiorentina che regola i rapporti e le 
attività inerenti la gestione degli im-
mobili di edilizia residenziale pubbli-
ca di proprietà dei Comuni Soci. Si 
è trattato sostanzialmente di con-
fermare i contenuti già presenti nei 
precedenti contratti con alcune im-
portanti precisazioni fra le quali ci 
piace ricordare l’equiparazione delle 
attività di Casa S.p.A. a quelle svolte 
dai Comuni stessi per ciò che riguar-
da i lavori di manutenzione e recupe-
ro. Il Contratto prevede anche, in un 
ottica di trasparenza, l’approvazione 
del L.O.D.E. di un tariffario per attività 
prestate nei confronti di utenti e terzi. 
Tale tariffario è stato anche pubbli-
cato nella nuova edizione 2011 della 
Carta dei Servizi della Società, rivista 
ed aggiornata anche alla luce dello 
stesso Contratto di Servizi.
La nuova Carta dei Servizi sarà pub-
blicata a breve sul nostro sito internet 
www.casaspa.it tra i documenti so-
cietari e la copia cartacea sarà resa 
disponibile presso la sede di Casa 
S.p.A..

Accanto e sopra: immagini del 
prototipo dei 3 alloggi temporanei 

montabili e smontabili

Alcune immagini della giornata dedicata alla FESTADEI 
VICINI a Firenze. Molti i complessi e.r.p. che hanno aderito, 
organizzando eventi alla presenza del Sindaco Matteo 
Renzi, dell’assessore alla Casa Claudio Fantoni e del 
Presidente di Casa S.p.A. Luca Talluri. Nelle immagini la 
festa al centro anziani del Quartiere 5, al Centro polivalente 
Avventista, e nei quartieri e.r.p. di via Carlo del Prete, via di 
Ripoli,via Liguria, via Mercadante, via Pescetti, via Pietri, via 
Torre degli Agli, via Zanella.
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STAMPATO SU CARTA 
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QUESTO NUMERO È STATO 
CHIUSO IN TIPOGRAFIA 
IL 25 LUGLIO 2011

Presso la sede

Via Fiesolana, 5

Gli uffici che si occupano di:
-	 RAPPORTI	CON	L’UTENZA
-	 CANONI	DI	LOCAZIONE
-	 AUTOGESTIONI
-	 PATRIMONIO
-	 CONDOMINI
-	 DOCUMENTAZIONE	TECNICA
-	 MANUTENZIONE
martedì e venerdì
ore 9.00 – 12.30

Presso l'archivio di casa sPa

in via Toti, 4

-		DOCUMENTAZIONE	STORICA
mercoledi
9:00 - 12:00

C A S A  S P A
o r a r i  d i  r i c e v i m e n t o  d e l  p u b b l i c o

w w w . c a s a s p a . i t
i n f o @ c a s a s p a . o r g

L’ufficio che si occupa del 
PAGAMENTO	ARRETRATI
martedì - giovedì - venerdì
ore 9.00 – 12.00

* * *

Tutti gli uffici ricevono 
anche per appuntamento



Una banca diversa è possibile e a dimostrarlo sono i fatti. Dal 1999 Banca Etica
offre servizi finanziari efficienti, senza perdere di vista i principi che l’hanno
resa unica: trasparenza, diritto di accesso al credito e attenzione per tutti,
deboli compresi. Tanti buoni motivi per dare finalmente ai numeri un valore
più profondo. Banca Etica, partner di un mondo migliore.
www.bancaetica.it 

La prima banca
dove a contare non sono solo i numeri.
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