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Due interventi di Edilizia Residenziale … di "Pregio". 

Recuperati ad uso residenziale e ad alta effi cienza energetica 4 alloggi dall’ex edifi cio 
rurale in loc. Boscaccio a Bagno a Ripoli (a sinistra) e 6 alloggi nell’edifi cio 

della ex scuola in loc. Cerbaia a San Casciano (a destra)

Questo numero di CASA SPA INFORMA, che chiude l’anno 2013, 
dà conto di quattro inaugurazioni di interventi di edilizia residen-
ziale pubblica realizzati da Casa S.p.A.. Tra tutti mi piace ricorda-
re il recupero dei 4 alloggi dall’ex casa colonica in loc. Boscaccio a 
Bagno a Ripoli, che ci ha fatto declinare l’acronimo e.r.p. in edilizia 
residenziale ... di pregio! In realtà tutta la recente “produzione” di 
Casa S.p.A. si è posta davvero l’obiettivo di realizzare alloggi di 
pregio, sia per la qualità del progetto che per il grado di effi cienza 
energetica e per l’utilizzo di materiali naturali. Alloggi dove sia 
possibile vivere bene! Oltre alla qualità anche i numeri sono im-
portanti e Casa S.p.A., nei primi dieci anni, della propria attività 
ha realizzato e consegnato 963 alloggi (di nuova costruzione e di 
recupero) ed ha programmi, progetti e cantieri per altri 393 allog-
gi. Numeri importanti che diventano ancor più signifi cativi se si 
considerano anche gli alloggi di risulta del patrimonio e.r.p. gestito 
ristrutturati e consegnati ai nuovi inquilini. Il Comune di Firenze, 
dal luglio 2009, dall’ inizio cioè del mandato del Sindaco Renzi, ha 
consegnato 1.008 alloggi di edilizia residenziale pubblica e di questi 
523 sono stati ristrutturati e rimessi in pristino per la nuova 
assegnazione.
Gli utili del Bilancio 2012 di Casa S.p.A. cominciano 
a dare i loro frutti! In questo numero di CASA SPA 
INFORMA diamo conto infatti dell’avvio del pro-
gramma che consentirà di ristrutturare e di rimettere 
in pristino almeno 17 alloggi del patrimonio e.r.p. con 
i 265.000 euro della quota dell’utile di pertinenza del 
Comune di Firenze, che li ha destinati a tale fi nalità. 

Diamo anche conto dell’avvio del programma di ricerca sulle tecno-
logie innovative per produrre energia (calore, elettricità e raffresca-
mento) da dispositivi innovativi che utilizzano il sole, che abbiamo 
attivato con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Univer-
sità degli Studi di Firenze, fi nanziato con parte dell’utile del bi-
lancio della Società appositamente destinato dai soci alla ricerca. 
L’Università attiverà due borse di studio biennali e quindi possiamo 
dire di aver dato un piccolo contributo a tenere qui da noi i giova-
ni ricercatori universitari, al lavoro su programmi innovativi che 
avranno ricadute positive anche sulla qualità e sull’effi cienza degli 
alloggi e.r.p. che progettiamo e che costruiremo d’ora in avanti.
È cominciata la “corsa” per appaltare entro l’estate 2014 i nuovi 
interventi di bioedilizia fi nanziati dal bando della “Misura E” del-
la Regione Toscana. Casa S.p.A.  si occuperà di due interventi a 
Firenze e a Incisa Valdarno di particolare pregio e densi di contenu-
ti innovativi. È con emozione che ci apprestiamo a lavorare nell’am-
bito del progetto unitario del complesso delle ex Murate a Firenze, 
che ha visto la supervisione di Renzo Piano e l’ottimo lavoro fatto 

dalla struttura tecnica del Comune di Firenze.
Sulle ali del molto lavoro fatto ma anche del tanto che ab-

biamo ancora da fare, formulo agli inquilini del patri-
monio e.r.p. gestito, ai Comuni soci e a tutti i nostri in-
terlocutori istituzionali, economici e sociali i migliori 
auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

Luca Talluri
Presidente Casa S.p.A.
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www.casaspa.it/informazioni/consegne/pesciolino_52all.asp

www.casaspa.it/informazioni/consegne/bronzino_6all.asp

Lo scorso 2 ottobre, il Sindaco del 
Comune di Firenze Matteo Renzi, il 
Vicesindaco e Assessore alla Casa 
Stefania Saccardi e il Presidente di 
Casa S.p.A. Luca Talluri hanno inau-
gurato 52 alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica di via del Pesciolino, 
concludendo di fatto l’urbanizzazio-
ne dell’area. La previsione urbani-
stica di questi alloggi, infatti, è nata 
negli anni ’90, ma per varie vicende, 
legate in gran parte alla necessità di 
bonificare l’area e di mettere in si-
curezza idraulica gli alloggi, solo nel 
2005 è stato redatto e approvato il 
progetto esecutivo. La successiva 
cantierizzazione è stata poi abba-
stanza tribolata, con interruzioni del 
cantiere e necessità di riappaltare i 
lavori. L’edificio, composto da 52 al-
loggi, ha una forma a “C”, aperta ver-
so la parte tergale del lotto,  mentre 
su via del Pesciolino l’edificio si svi-
luppa linearmente fronte strada con 
tre piani fuori terra. Il mantenimento 
del dislivello fra il piano stradale ed 

FIRENZE: VIA DEL PESCIOLINO

CONSEGNATI 52 NUOVI ALLOGGI

il resede tergale ha consentito di at-
testarsi a quota terreno dopo i lavori 
di bonifica, realizzando la zona dei 
parcheggi pertinenziali e a verde e 
di creare una vasca naturale per la 
raccolta delle acque, garantendo la 
sicurezza idraulica. Gli alloggi sono 
di diverse tipologie, e vanno dai mo-
nolocali di circa 35 mq. di superficie 
utile, agli alloggi con due, tre e quat-

tro posti letto, di superficie utile ri-
spettivamente di 45, 60 e 70 mq. La 
qualità edilizia e le dotazioni sono in 
linea con lo standard abitativo cor-
rente, l’impianto di riscaldamento è 
centralizzato con rete di distribuzio-
ne a pavimento a bassa temperatura 
e con pannelli solari per l’integrazio-
ne del riscaldamento e produzione 
di acqua calda sanitaria.

Taglio del nastro per sei nuo-
vi alloggi di edilizia residenziale 
pubblica, nel Comune di Firen-
ze, in via del Bronzino n° 55/1-2. 
A consegnarli lo scorso 11 luglio 
ad altrettante famiglie, sono stati 
il Sindaco del Comune di Firen-
ze, Matteo Renzi, il Vicesindaco 
e Assessore alla Casa Stefania 
Saccardi, e il Presidente di Casa 
S.p.A. Luca Talluri. L’edificio ori-
ginariamente ospitava un asilo 
nido, oltre ai bagni e alle docce a 
servizio del circostante comples-
so edilizio. L’intero progetto di al-
loggi popolari di via del Bronzino 
fu iniziato nel gennaio del 1922 
e completato nel maggio 1923. I 
210 alloggi sono distribuiti su nove 
fabbricati, costruiti in muratura or-
dinaria di pietra e mattoni, a tre 
piani fuori terra oltre il terreno.
Gli alloggi ricavati dalla porzione 
di fabbricato che ospitava l’asilo 
nido sono di piccolo taglio (circa 
50 mq. di superficie utile), di que-
sti due sono convenzionali, svi-
luppati su di un solo livello, mentre 
gli altri quattro, ospitati nel corpo 

FIRENZE: RECUPERATO AD USO ABITATIVO L'Ex ASILO 
DELLO STORICO INSEDIAmENTO E.R.P. DI VIA DEL BRONZINO

di fabbrica centrale che fungeva da 
aula, sono sviluppati su due livelli, 
con zona giorno al piano terra e ca-
mera da letto su soppalco collegato 
da una scala a chiocciola. Tutti gli al-
loggi sono dotati di cantina e di posto 
auto esterno. Il riscaldamento è cen-
tralizzato, con integrazione dei pan-
nelli solari per la produzione di acqua 
calda sanitaria. Il progetto ha lasciato 
praticamente inalterati i fronti esterni, 
caratterizzati dai grandi finestroni ve-
trati e dai decori delle facciate.

r.u.p.: Ing. Leonardo Bencini (Casa S.p.A.)
progetto architettonico: arch. Marco Barone, geom. Stefano Cappelli, 

con arch. Rosanna De Filippo e geom. Giovanni Piellucci (Casa S.p.A.)
progetto strutturale: Ing. Massimo Toni - Studio A&I  di Firenze 

progetto impianti elettrici: Geom. Stefano cappelli (Casa S.p.A.)
progetto Impianti meccanici: P.I Andrea Valdambrini, Ing. Leonardo Papini, 

Studio Tecnico Associato IMMEC di Prato
direzione lavori:  Ing. Leonardo Boschi, con geom. Riccardo Dimaggio 

e geom. Giovanni Piellucci (Casa S.p.A.)
appaltatore: Edilmayor S.r.l. di Giugliano in Campania (NA) - completamento.

appaltatore centrale termica: Estraclima (PO)

finanziamento: Leggi 457/78, 513/77 e 560/93. 
Delibere G.R.T. 1359/1998 - 960/2003 - 673/2012

costo globale dell’intervento: € 4.982.000,00 (IVA esclusa)
costo di costruzione: € 3.691.000,00 (IVA esclusa)

costo complessivo medio ad alloggio: € 95.807,00 (IVA esclusa)
costo di costruzione a mq/SC: € 1003,00 (IVA esclusa)
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Nella pagina a fianco, in alto: una vista della facciata principale 
e una vista generale dell'edificio di Via del Pesciolino a Firenze; 
sotto, il Sindaco di Firenze Matteo Renzi, l'Assessore alla Casa 
Stefania Saccardi, l'Assessore all'Urbanistica Elisabetta Meucci, 
L'Assessore alla Casa della Regione Toscana Salvatore Allocca, il 
Presidente di Casa S.p.A. Luca Talluri e il Dirrettore Generale di 
Casa S.p.A. Vincenzo Esposito al taglio del nastro e alla conse-
gna delle chiavi.

In alto: una vista del prospetto principale del complesso del 
Boscaccio nel Comune Bagno a Ripoli e due immagini degli 
interni recuperati con un'intervento di restauro di alta qualità; 
sotto il Sindaco del Comune di Bagno a Ripoli Luciano Bartolini e 
il Presidente Talluri consegnano le chiavi di un alloggio.

Nella pagina a fianco in basso: vista dell'ex asilo al centro 
del complesso e.r.p. di via del Bronzino a Firenze. A sinistra il 
Sindaco di Firenze Matteo Renzi e l'Assessore alla Casa Stefania 
Saccardi al taglio del nastro; il presidente di Casa S.p.A. Luca 
Talluri; Il Direttore Generale di Casa S.p.A. Vincenzo Esposito 
illustra l'intervento di restauro.

www.casaspa.it/informazioni/consegne/boscaccio_4all.asp

COmUNE DI BAGNO A RIPOLI

EDILIZIA RESIDENZIALE ... di Pregio!

r.u.p.: Arch. Vincenzo Esposito (Casa S.p.A.)
progetto architettonico: Geom. Alessandro Caioli, Geom. Mohamed Badaoui (Casa S.p.A.)
progetto strutture: Ing. Lorenzo Panerai (Casa S.p.A.)
progetto impianti elettrici: P.I. Mauro Bossoli (Casa S.p.A.)
progetto impianti meccanici: Geom. Alessandro Caioli (Casa S.p.A.)
progetto acustico: Geom. Stefano Cappelli (Casa S.p.A.)
rilievo strumentale e catasto: Geom. Giacomo Nannini (Casa S.p.A.)
direzione lavori : Geom. Alessandro Caioli, Geom. Mohamed Badaoui (Casa S.p.A.)
appaltatore opere strutturali e di consolidamento: 
Pav Art di Grint Gianfranco & C. S.n.c di Firenze
appaltatore opere di completamento: SUDEDIL S.r.l. di Prato. 

finanziamento: Legge 560/93 e L.R.T. n. 96/96 art. 23 e 222/2007 art. 21. Delibere G.R.T. n. 
287/20.04.2009 e 17/22.01.2009
costo globale dell’intervento (I.V.A. inclusa): € 534.116,00
costo di costruzione (recupero primario e secondario e allacciamenti): € 426.575,00

r.u.p.: Arch. Vincenzo Esposito (Casa S.p.A.)
progetto architettonico: Arch. Valter Scarcella (Casa S.p.A.) 
e Geom. Alessandro Daidone (Casa S.p.A.)
progetto strutture/direzione lavori strutture: Ing. Angela Bevilacqua (Casa S.p.A.)
progetto impianti meccanici ed elettrici: Ing. Dimitri Celli (Casa S.p.A.) 
e P.I. Mauro Bossoli (Casa S.p.A.)
direzione lavori: Geom. Alessandro Daidone (Casa S.p.A.)
appaltatore: Impresa COSTRUIRE di Montecarlo (LU)

finanziamento: Delibera G.R.T. n. 43/2009 “Misura B Sviluppo e qualificazione 
dell’edilizia residenziale pubblica in locazione a canone sociale”
costo Globale: € 564.000,00
costo di costruzione: € 462.000,00
costo complessivo ad alloggio: € € 94.000,00

Edilizia residenziale pubblica in una 
dimora ad altissimo valore storico e 
paesaggistico. Lo scorso 4 novem-
bre il Sindaco del Comune di Bagno 
a Ripoli Luciano Bartolini, l’Asses-
sore alla Casa Rita Guidetti e il Pre-
sidente di Casa S.p.A. Luca Talluri, 
hanno inaugurato 4 alloggi di edilizia 
residenziale pubblica in località Bo-
scaccio (via di Boscaccio n°2).
L’edificio, in precedenza destinato a 
residenza rurale e facente origina-
riamente parte dell’azienda agricola 
di Mondeggi, è stato recuperato e 
rifunzionalizzato per ospitare i 4 al-
loggi. Classificato come edificio di 
valore architettonico, paesaggistico 
e/o storico, in precarie condizioni 
di manutenzione e statiche, è stato 
consolidato, recuperando i quattro 
nuovi alloggi nel rispetto delle ca-
ratteristiche architettoniche origina-
li, limitando al massimo gli interventi 
innovativi sui fronti esterni e mante-
nendo quanti più elementi originali 
possibili anche all’interno.
Gli appartamenti realizzati sono 

stati letteralmente adattati agli spa-
zi originari, con il mantenimento di 
elementi caratteristici come la scala 
di collegamento interno, il forno, e i 
vani principali.
Gli alloggi risultano così variamente 
caratterizzati, con distribuzione su 
tre e su due livelli e su di un unico 
piano, con resede esterno di perti-
nenza, oppure con straordinari af-
facci sull’ambiente circostante.
I lavori di ristrutturazione, oltre ad 
assicurare la staticità del fabbricato, 
hanno consentito di recuperare uno 
standard abitativo, anche dal punto 
di vista delle dotazioni impiantisti-
che e dell’efficienza energetica, in 
linea con quello corrente, ed è stato 
possibile ricavare anche quattro po-
sti auto scoperti di pertinenza degli 
alloggi in area contermine al fabbri-
cato. Ovviamente le finiture esterne 
sono in linea con la tradizione co-
struttiva locale, con fronti intonacati 
color ocra, infissi in legno, copertu-
re in laterizio, canali di gronda, cala-
te e scossaline in rame.
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In alto due viste del complesso in 
località Pontignale a Firenze.

Sopra e a sinistra: Il Sindaco di 
Firenze Matteo Renzi, l'Assessore 
alla Casa Stefania Saccardi e il 
Presidente di Casa S.p.A. Luca 
Talluri durante l'inaugurazione dei 
24 alloggi a Pontignale.

www.casaspa.it/informazioni/consegne/pontignale_24all.asp

INAUGURATI A FIRENZE 24 NUOVI ALLOGGI 
IN LOCALITÀ PONTIGNALE

Lo scorso 11 novembre il Sindaco 
del Comune di Firenze Matteo Ren-
zi, il Vicesindaco e Assessore alla 
Casa Stefania Saccardi e il Presi-
dente di Casa S.p.A. Luca Talluri, 
hanno inaugurato 24 alloggi di edi-
lizia residenziale pubblica in località 
Pontignale.
Con questo intervento si è comple-
tato il comparto edificatorio deno-
minato “Pontignale C 1.1” costituito 
complessivamente da cinque lotti, 
in accordo ed esecuzione di quanto 
previsto dal Piano Guida approva-
to dal Comune di Firenze nell’anno 
2000.
Si tratta di un fabbricato di otto pia-
ni fuori terra, più sottotetto adibito 

a cantine, di forma rettangolare con 
metà del lato lungo in adiacenza di 
altro edificio del comparto. La forma 
delle coperture, così come le finitu-
re esterne in laterizio faccia vista e 
intonaco e le caratteristiche archi-
tettoniche dell’edificio sono dettate 
dal Piano d’Insieme del comparto 
edificatorio.
Ogni piano ha tre appartamenti, con 
vano scala e ascensore. I posti auto 
sono ubicati nell’area davanti all’edi-
ficio.
Gli alloggi hanno una metratura che 
varia dai 30/33 metri quadri dei mo-
nolocali, ai 45 e 57 metri quadri de-
gli appartamenti con due e tre posti 
letto.

r.u.p.: Ing. Leonardo Bencini (Casa S.p.A.)
progetto architettonico: Arch. Rossano Morandini

progetto strutturale: Ing. Andrea santini, Ing. Andrea Navarria
progetto impianti elettrici: P.I. Alessio Degoli

progetto impianti meccanici: Ing. Giuliano Galzigni
direzione lavori:  Ing. Leonardo Boschi, con geom. Riccardo Dimaggio 

e geom. Giovanni Piellucci (Casa S.p.A.)
appaltatore: Impresa CO.CI. di Rignano sull’Arno (FI)

finanziamento: Leggi 179/92 - 457/78 e 560/93. 
Delibere G.R.T. 750/2007, 223/2011 e 673/2012.

costo globale dell’intervento: € 1.873.000,00 (IVA esclusa)
costo di costruzione: € 1.600.000 (IVA esclusa)

costo globale medio ad alloggio: € 67.632,00 (IVA esclusa)
costo di costruzione a mq./S.C.: € 1.188,00 (IVA esclusa)
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La Giunta Comunale di Firenze, su 
proposta del Vice Sindaco e Asses-
sore alla Casa Stefania Saccardi, ha 
deciso di destinare l’utile dal Bilan-
cio di Casa S.p.A. di sua spettanza 
(€ 265.000) per il recupero e la ri-
messa in pristino di alloggi vuoti del 
patrimonio e.r.p. in attesa di finan-
ziamenti per la ristrutturazione. 

BILANCIO CASA S.P.A.

L’UTILE DEL COmUNE DI FIRENZE 
DESTINATO AL RECUPERO DI 17 ALLOGGI E.R.P.

L’assemblea dei Soci di Casa S.p.A., 
in sede di approvazione del Bilancio 
2012, ha deliberato di destinare una 
quota dell’utile distribuibile (com-
plessivamente € 502.345) a pro-
grammi di ricerca e di sperimenta-
zione promossi da Casa S.p.A. con 
l’Università degli Studi di Firenze, Di-
partimento di Ingegneria Industria-
le. La quota, pari a € 52.345, sarà 
impiegata nel campo dei dispositivi 
evoluti, a concentrazione solare, per 
la produzione di energia da fonte 
rinnovabile e dei dispositivi per la 
misurazione dell’efficienza energeti-
ca degli alloggi. Entrambe le linee di 
ricerca avranno immediate ricadute 

PARTE DELL’UTILE DI CASA SPA DESTINATO AL 

FINANZIAmENTO DI PROGETTI DI 
RICERCA E SPERImENTAZIONE 
PROmOSSI INSIEmE ALL’UNIVERSITÀ DI FIRENZE

pratiche sull’attività costruttiva di 
edilizia residenziale pubblica della 
Società, contribuendo ad innalzarne 
ulteriormente la qualità e l’efficienza 
degli alloggi. Le ricerche sono già 
state attivate e candideranno inter-
venti e.r.p. di Casa S.p.A., in fase di 
costruzione e/o di progettazione, a 
costituire il concreto campo di stu-
dio e di sperimentazione.
Per i dispositivi di produzione di 
energia a concentrazione solare 
l’intervento e.r.p. che farà da campo 
di sperimentazione è il complesso 
edilizio per 85 alloggi in via Torre 
degli Agli a Firenze, mentre per i 
dispositivi di misura dell’efficienza 

energetica degli alloggi, direttamen-
te inglobati nelle murature, gli edifici 
prescelti sono quello “ad Energia 
quasi Zero” in via di realizzazione a 
Firenze, via G. D’Annunzio, area ex 
Pegna-Benelli e l’intervento NC per 
4 alloggi nel Comune di Impruneta, 
via Ho Chi Minh. Il finanziamento di 
Casa S.p.A. consentirà all’Universi-
tà di Firenze di attivare due borse di 
studio di ricerca biennale. Un picco-
lo contributo, ma significativo, per 
dare la possibilità a giovani laurean-
di e neo-laureati di rimanere all’Uni-
versità, impegnati su programmi e 
progetti di ricerca e di sperimenta-
zione.

Due immagini di prototipi di dispositivi a concentrazio-
ne solare messi a punto dal Dipartimento di Ingegne-
ria Industriale dell’Università degli Studi di Firenze

Dieci alloggi di edilizia residenziale pubbli-
ca ripristinati grazie ai fondi di un'azienda 
privata. È quanto stabilito da una conven-
zione sottoscritta lo scorso 5 novembre, da 
MENARINI MANUFACTORING LOGISTICS 
AND SERVICES s.r.l. - società appartenen-
te al Gruppo farmaceutico MENARINI - con 
il Comune di Firenze e Casa S.p.A. Secon-
do quanto stabilito dall'accordo, Menarini 
sponsorizzerà, a proprie spese, i lavori di 
ripristino di dieci alloggi e.r.p. posti sul ter-
ritorio fiorentino. Gli appartamenti saranno 
così resi  disponibili  per la riassegnazione 
ad altrettante famiglie inserite nelle gra-
duatorie. Nell’attuale quadro di scarsità di 
risorse pubbliche a disposizione dei Comu-
ni per la ristrutturazione di alloggi del patri-
monio comunale, tale iniziativa costituisce 
un concreto sostegno da parte del Gruppo 
Menarini - da tempo impegnato in attività 
di Responsabilità Sociale - alla gestione 
dell’emergenza casa esistente nel Comune 
di Firenze.
Sempre nell’ambito delle iniziative solidali 
da parte di soggetti privati sul patrimonio 
e.r.p. fiorentino, è in via di predisposizione 
un'analoga convenzione con il Rotary Club 
Brunelleschi Firenze per la ristrutturazione 
di un ulteriore appartamento.

DIECI ALLOGGI E.R.P. 
RISTRUTTURATI 
GRAZIE A FONDI 

DI AZIENDE PRIVATE

Nello specifico, Comune e Casa 
S.p.A. hanno individuato 17 alloggi 
da recuperare e sono già partite le 
procedure, a mezzo di gara di ap-
palto, per l’affidamento delle ope-
re. I lavori inizieranno a breve, con 
l’obiettivo di rendere disponibili gli 
alloggi così recuperati per nuove 
assegnazioni nel giro di 2-3 mesi.
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Con l’entrata in vigore del Decre-
to Legislativo n. 33/2013 “Riordino 
della disciplina riguardante gli obbli-
ghi di pubblicità, trasparenza e dif-
fusione di informazioni da parte del-
le pubbliche amministrazioni”,  e an-
cor prima con la Legge n. 190/2012 
“Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella Pubblica Ammini-

AmmINISTRAZIONE 
ANCORA PIù TRASPARENTE

strazione”, Casa S.p.A. ha riorganiz-
zato ed ampliato le informazioni sul-
la Società presenti sul proprio sito 
internet www.casaspa.it, dedicando 
una sezione apposita (Amministra-
zione Trasparente) a documenti, in-
formazioni e dati riguardanti l’orga-
nizzazione e l’attività, con accesso 
libero, diretto e immediato, senza 
autentificazione ed identificazione, 

nel rispetto, ovviamente, della nor-
mativa sulla privacy. Tale sezione 
è contraddistinta dall’indicazione 
“Amministrazione Trasparente”.
Già con il D.P.R. n. 195/2010 Casa 
S.p.A. aveva pubblicato una sezione 
dedicata ai dati e le informazioni su 
personale, incarichi e consulenze. 
Oggi tale sezione è ampliata in ot-
temperanza all’evolversi della nor-

mativa di riferimento con maggiori 
dettagli anche su atti della Società, 
struttura organizzativa, organi so-
cietari, performance, attività e gare 
e concorsi.
Il principio generale di “trasparen-
za”, infatti, è inteso dalla normativa 
come accessibilità totale alle infor-
mazioni concernenti l’organizzazio-
ne e l’attività delle “Pubbliche Am-

ministrazioni”, allo scopo di favorire 
forme diffuse di controllo sul perse-
guimento delle funzioni istituzionali 
e sull’utilizzo delle risorse pubbli-
che. Tale principio vale anche per le 
società partecipate dalle Pubbliche 
Amministrazioni limitatamente alle 
attività di pubblico interesse; ed 
ecco che Casa S.p.A. è andata in 
tale direzione.

Vista del corpo di fabbrica del complesso 
delle ex Murate a Firenze dove verranno 

recuperati una parte degli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica

www.casaspa.it/azienda/amministrazione%20trasparente.asp

www.casaspa.it/informazioni/mixite.asp

In risposta al Bando della Regione 
Toscana per la “Misura E – Proget-
tazione e attuazione di interventi 
regionali pilota nel campo della 
bioarchitettura e bioedilizia e di 
strutture alloggiative plurifamiliari 
di natura temporanea” ex Delibe-
ra C.R. 43/2009, Casa S.p.A., su 
richiesta e incarico di alcuni Co-
muni soci, ha elaborato i progetti 
di recupero di alloggi nei Comuni 
di Firenze, Lastra a Signa e Rufina. 
I tre Comuni hanno provveduto ad 
inoltrarli alla Regione Toscana, in 
base a quanto richiesto dal bando.
In esito a tale bando è stato finan-
ziato l’intervento a Firenze (ex com-
plesso carcerario delle Murate) per 
5 alloggi (finanziamento € 729.168) 
sulla finalità 1.B (alloggi tempora-
nei)
Il Comune di Incisa in Val d’Arno, 
che aveva partecipato al bando 
direttamente, ha ottenuto il finan-
ziamento (finalità 1.A - cohousing) 
di € 1.635.000 per realizzare 9 al-
loggi e attrezzature di servizio alla 
residenza, in loc. Palazzolo e ha 
chiesto a Casa S.p.A. di provvede-
re per la progettazione definitiva ed 
esecutiva, le funzioni di Stazione 
Appaltante e la direzione dei Lavori 
dell’intervento.
Entro marzo 2014 i progetti definiti-
vi dovranno essere inoltrati alla Re-
gione Toscana e nei successivi 180 
gg. dovranno iniziare i lavori.

BANDO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE 
DI INTERVENTI NEL CAmPO DELLA BIOEDILIZIA

È partita la terza edizione di  MIXITÈ - 
quest’anno denominato PRO XIMITÈ 
– il progetto attivato da una pluralità 
di partecipanti, tra i quali il Comune di 
Firenze ed  alcuni soggetti del privato 
sociale, che prevede lo svolgimento di 
attività di mediazione sociale ed inter-
culturale, animazione e socializzazione 
in alcuni fabbricati posti sul territorio 
fiorentino nei quartieri 3, 4 e 5.
Forte dell’esperienza molto positiva 
maturata nello scorso biennio, gli ope-
ratori di PRO XIMITÈ intendono pro-
seguire nel perseguimento di obiettivi 
importanti quali il miglioramento dei 

rapporti interpersonali ed interculturali 
tra gli abitanti dei fabbricati erp, pre-
venendo - ove possibile - l’insorgere di 
conflitti condominali e promuovendo il 
consolidarsi di “buone pratiche” che fa-
cilitino l’instaurarsi di relazioni di buon 
vicinato.
Anche questa volta Casa S.p.A. for-
nisce il proprio supporto al progetto, 
confermando la piena condivisione 
delle sue finalità, dando atto dell’indi-
spensabile contributo - in termini sia 
relazionali che logistici -  fornito dagli 
organi delle Autogestioni presenti nei 
fabbricati interessati.

UN PROGETTO PER 
LA SOCIALIZZAZIONE 

IN ALCUNI FABBRICATI E.R.P.: 
PARTE LA TERZA EDIZIONE DI 

MIXITÈ
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Si informano gli assegnatari che presso il front 
office di Casa S.p.A. è in distribuzione un breve 
questionario che vuole misurare il gradimento 
degli utenti in merito ad alcuni importanti servi-
zi offerti dalla Società. 
Per assicurarne la massima diffusione possibi-
le, il testo è stato inserito anche sul sito inter-
net di Casa S.p.A. nella sezione “documenti” 
(http://www.casaspa.it/documenti/questiona-
ri.asp).  
Presto verrà inoltre distribuito un questionario 
mirato al servizio di sostituzione e manuten-
zione caldaie, con il quale Casa S.p.A. intende 
monitorare la prestazione dell’attuale Impresa 
fornitrice, scelta mediante gara pubblica.
Cogliamo l’occasione per ringraziare anticipa-
tamente tutti coloro che vorranno dedicarci po-
chi minuti di tempo, compilando i questionari i 
cui risultati - in pubblicazione nei prossimi nu-
meri di questo periodico -  saranno analizzati  
ed utilizzati per migliorare il nostro servizio. 

La raccolta redditi dell’an-
no 2012 è alle sue battute 
finali. Quasi tutti gli asse-
gnatari hanno provveduto a 
far pervenire a Casa S.p.A. 
l’autodichiarazione ana-
grafico-reddituale che ser-
virà per calcolare il nuovo 
canone di affitto, a partire 

INFORmATIVA SU 
IndagIne 

dI gradIMenTo

dal mese di gennaio 2014. 
Invitiamo nuovamente co-
loro che ancora non hanno 
provveduto, ad affrettarsi 
a presentare la dichiara-
zione, ricordando loro che 
il mancato adempimento 
comporterà una pesante 
sanzione amministrativa 

RACCOLTA REDDITI 2012 – ULTImO AVVISO

Alcune immagini della bella iniziativa conviviale assunta dalla Autogestione del complesso 
e.r.p. in Firenze, via Carlo del Prete. Un pomeriggio di festa e di socializzazione, con spe-
cialità gastronomiche, giochi e balli.

fesTa dI fIne esTaTe

(fino a € 1.032,00) e l’ap-
plicazione del massimo del 
canone previsto dalla legge 
Regionale, sempre a parti-
re dal prossimo gennaio.
Si ricorda che l’Ufficio 
Utenza è aperto al pubblico 
nei giorni martedì e venerdì 
dalle 9.00 alle 12.30. 
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QUESTO NUMERO È STATO 
CHIUSO IN TIPOGRAFIA 
IL 22 NOVEMBRE 2013

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 
(previo appuntamento telefonico)

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  - venerdì
ore 9.00 – 12.30

UffICIO	MANUTENZIONE	
(risponditore automatico) 
tel: 055-22624218 - 224

* * *

Tutti gli uffici ricevono 
anche per appuntamento
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Il Programma sperimentale “QUANTO CONSUMA LA 
MIA CASA?”, che ha preso l’avvio nell’autunno 2012 
ed ha coinvolto un campione signifi cativo di con-
domini di edilizia residenziale pubblica (vedi articoli 
pubblicati sui nn. 3/2012 e n. 1/2013 di Casa S.p.A. 
Informa), si estende ora anche agli alloggi di edilizia 
privata. Mentre per il campione di alloggi e.r.p. è ini-
ziata in questi giorni la fase 2, denominata “La Con-
sapevolezza”, che vedrà impegnati i tecnici di Casa 
S.p.A. per far ottenere agli inquilini e.r.p. risparmi 
sulla bolletta energetica incentrati sull’adozione di 
comportamenti coerenti con l’utilizzo ottimale degli 
impianti, in 20 alloggi privati del Comune di Firenze 
verranno effettuati altrettanti audit energetici. 
Grazie alla Convenzione fi rmata da Casa S.p.A. con 
il Comune di Firenze e con la collaborazione di Le-
gambiente, in venti alloggi privati verranno effettuati 
audit energetici gratuiti, che permetteranno di capire 
e toccare con mano le problematiche relative al tema 
dell’isolamento termico e all’effi cienza degli impianti 
energetici ed elettrici, costruendo con gli abitanti le 
soluzioni pratiche per migliorare la qualità della vita 
e ridurre i costi in bolletta. A primavera 2014 i risultati 
del programma sperimentale “QUANTO CONSUMA 
LA MIA CASA?”, sia relativo al campione di alloggi 
e.r.p. ubicati in alcuni dei Comuni del L.O.D.E. Fio-
rentino, che a quello costituito dai 20 alloggi privati 
a Firenze, verranno illustrati nel corso di un’ appo-
sita iniziativa. Tra gli obiettivi del Programma Speri-
mentale c’è anche quello, ambizioso, di poter fornire 

IL  PROGR AmmA SPERImENTALE 

“QUanTo ConsUMa La MIa Casa?” ESTESO ANCHE ALLE ABITAZIONI PRIVATE

esempi concreti e documentati, per impostare politi-
che nazionali e regionali in grado di incentivare effet-
tivamente la riqualifi cazione energetica del patrimonio 
edilizio esistente, sia pubblico che privato.

esempi concreti e documentati, per impostare politi-
Http://toscana.legambiente.
it/contenUti/campagne/
QUanto-consUma-la-mia-casa

Http://toscana.legambiente.


