
La citta di Glasgow 

L'area prescelta da Molendinar Park Housing Association 

(North Gallowgate) e un pun to chiave per la citta: una 

zona derelitta e disabitata tra il cuore economico del/a 

citta, detto Merchant City e /'East End, zona povera ma 

economicamente e culturalmente molto vivace. 

Pianta della zona centrale della citta di Glasgow 
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Un modello di gestione di base 

di Ombretta Romice e Rob Joiner 

11 panorama abitativo a Glasgow. 

La storia abitativa di Glasgow e sempre stata ca

ratterizzata da cicli di espansione e contrazione 

del suo patrimonio edilizio, da ondate di ricchezza 

e poverta continue. Ciascuno di questi ha portato 

con se modificazioni caratteristiche del profile ur

banistico del la citta. 

Glasgow e famosa per essere stata - oltre che una 

formidabile potenza economica ed un trainante 

polo industriale fino all'inizio di questo secolo- la 

citta britannica vittoriana per eccellenza. 

Dall'inizio del 1800 i grandi mecenati dell'alta 

borghesia vollero dare a Glasgow un volto unico e 

distintivo. La maggior parte degli edifici esistenti 

vennero demoliti per far pasta a nuove tipologie 

edilizie, i famosi tenements vittoriani. 

I tenement - edifici a 3-4 piani in pietra arenaria 

con accesso su un cortile interne- era no destinati 

a diverse categorie di utenti, e in base a queste si 

differenziavano per rifiniture, materiali e dimen

sioni degli alloggi. La maggior parte di essi venne 

realizzata per gli addetti delle industrie presenti 
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L'espansione 

degli anni cinquanta 

11 "Piano Bruce" prevedeva la demolizione 

di tutto il patrimonio esistente e la sua 

ricostruzione in stile moderno. Alcune parti 

di Glasgow ne sono testimonianza. 

Parallelamente, un'espansione del/a citta verso 

le periferie porta alia creazione di quattro 

grandi quartieri periferici di edilizia sociale, 

dove le classi piu povere vennero esiliate con 

la promessa di trovare, insieme a/le nuove 

case, benessere e nuove opportunita di lavoro; 

speranze presto frustrate dall'assoluta 

mancanza di strutture di supporto quali 

esercizi commerciali e servizi sociali. 

1. Sir Basil Spence. Edificio multipiano nei 

Gorbals, parte del Piano Bruce 

2. Castlemilk, uno dei quattro grandi 

quartieri periferici. 

nella citta. Essendo stati realizzati tutti nella stessa 

epoca, il loro degrado fisico, a partire dalla fine 

del XIX Secolo, awenne pressappoco contempo

raneamente. 11 problema residenziale, dovuto al 

sovraffollamento, ai danni bellici e al menzionato 

invecchiamento dei tenements esistenti, porto al

l'elaborazione di diverse soluzioni urbanistiche. 

Una di queste, detta il "Piano Bruce" prevedeva, 

negli anni cinquanta, la demolizione di tutto il pa

trimonio esistente e la sua ricostruzione in stile 

modernista. Alcune parti di Glasgow ne sono te

stimonianza. 

Parallelamente, un'espansione della citta verso le 

periferie porta alia creazione di quattro grandi 

quartieri periferici di edilizia sociale, dove le classi 

piu povere vennero esiliate con la promessa di tro

vare, insieme alle nuove case, benessere e nuove 

opportunita di lavoro; speranze presto frustrate 

dall'assoluta mancanza di strutture di supporto 

quali esercizi commerciali e servizi sociali. 

Nel 1968 un uragano diede il colpo di grazia al 

patrimonio vittoriano rimasto, rendendone anco-

ra piu precario lo stato fisico. Fu questo che porto, 

nel 1969, alia creazione del primo progetto di re

cupero urbana in forma partecipativa1 ad opera di 

Rajmond Young e del Dipartimento di Architettu

ra della Strathclyde University. Cio che si propone

va era di affidare la riqualificazione di aree urbane 

ai residenti e a gruppi di professionisti piuttosto 

che al Comune o a privati. 

Dal 1970 al 1974 al Governo c'era il Partito Con

servatore; molto probabilmente a questo e possi

bile colfegare la legge che concedeva finanzia

menti ad enti di beneficenza - poi diventati Hou

sing Associations - per interventi su scala modesta 

sui patrimonio edilizio. L'obiettivo era di ridurre le 

risorse a disposizione del Comune e del rispettivo 

pafrimonio edilizio, nella speranza di limitare il 

numero di coloro che avrebbero votato laburista 

nelle elezioni successive (generalmente chi occu

pava un alloggio del comune votava laburista). 

Nel 1974 le elezioni vennero vinte dal Partito l.a

burista che mantenne le leggi conservatrici in edi

lizia - tra queste quella che finanziava le Commu-
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nity Based Housing Associations (CBHSa); nel 

1974 venne emanato /'Housing Scotland Act che 

garantiva le Community Based Housing Associa

tions, sotto forma di Housing Associations Grant, 

un fondo per l'acquisto ed il rinnovo di alloggi da 

affittare a chi era bisognoso di casa. 

La nascita e la conferma di questa legge a favore 

delle CBHSa e, in un certo senso, il motivo della 

loro forza: si tratta dell'unica legge edilizia accet

tata sia da Conservatori che Laburisti, che ha per

messo a lie Housing Associations di svilupparlii con 

!imitate opposizioni e con fondi a spese delle Au

torita Locali. 

In Glasgow il Comune ha da sempre avuto una 

quota parte di fondi a disposizione per la costru

zione e gestione del proprio stock edilizio, in pro

porzione notevolmente inferiore rispetto a quella 

delle Housing Associations, il che ha reso, negli 

ultimi venti anni, enorme la differenza tra i debiti 

edilizi di questi due soggetti: il debito degli alloggi 

di proprieta del comune ammonta oggi a venti 

volte il valore delle sue proprieta, mentre quello di 

una Housing Association si aggira intorno ad un 

trentesimo del valore di proprieta. 

CBHAs. Caratteristiche. 

te Housing Associations sono associazioni volon

tarie, non a fini di lucro, che costruiscono, ristrut

turano e gestiscono abitazioni soprattutto per af

fittarle; di recente si occupano anche di prowede

re servizi sociali all'interno della comunita di com

petenza. Esse forniscono questi servizi ad una va

sta gamma di utenti in condizioni di necessita: an

ziani, disabili, o persone generalmente svantag

giate da un pun to di vista economico. 

Caratteristica pecutiare di Glasgow sono le CBHAs: 

a differenza delle Housing Assoc iations esse agi

scono in aree ben definite della citta fornendo i 

propri servizi principalmente ai residenti della stes

sa zona. Per far parte di una CBHA e necessaria ri

siedere nella sua area di competenza, mentre chi vi 

risiede non e comunque obbligato ad associarvisi. 

Esse sono legalmente registrate da un organismo 

sotto-governativo, Scottish Homes, che si occupa 

del loro finanziamento e fa da tramite tra il Gover

no centra le e queste strutture fortemente locali. 

Le CBHAs sono costituite da quattro carpi: il pri

mo e il Comitato di Gestione, costituito da resi

denti della zona eletti annualmente che, volonta

riamente, assumono la responsabilita di creare e 

gestire la CBHA. 11 Comitato e l'organo che con

trolla la gestione delle risorse, le strategie edilizie 

e sociali da intraprendere, il personale da assume

re, le politiche localizzative e l'ammontare degli 

affitti. 11 secondo corpo e costituito dai Sottocomi

tati, ciascuno specializzato in un'attivita di com

petenza del Comitato di Gestione. I membri dei 

Sottocomitati sono anch'essi volontari. 11 Persona

le, cioe il Direttore della CBHA, e tutti coloro che 

vi lavorano vengono retribuiti. Si tratta normal

mente di persone che non risiedono nella zona di 

competenza della CB HA. I membri della CBHA so

no residenti della sua area di competenza, ogni 

an no ne votano i Comitati e sono tenuti costante

mente informati sulle politiche intraprese. 

Le CB HAs oggi si occupano di costruire alloggi, di 
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BLOCK A 

Fase 4, 1995 

BLOCK B 

Fase 3, 1993 
56 alloggi 

54 alloggi che comprendono 
abitazioni protette per anziani, 

oltre attrezzature e alloggi normali. 

BLOCK C 

riqualificare l'intera area di competenza, incluse 

strade e servizi, di prowedere servizi speciali per 

l'intera comunita, ad esempio parchi gioco per 

bambini, di stimolare o creare opportunita di lavo

ro per la comunita locale. 

I Comitati delle CBHAs inoltre vengono sottoposti 

a corsi di formazione in materia economica, urba

nistica e manageriale per renderne piu efficace il 

ruolo di rappresentante della comunita 1. 

Una CBHA riceve sowenzioni dal Governo Cen

trale (Housing Association Grant) per acquistare 

terreno o proprieta immobiliari da privati o ajtri 

enti, e per awiare progetti di ristrutturazione o 

nuova costruzione di alloggi o servizi. L'importo fi

nanziabile e calcolato in base al numero di perso

ne alloggiate (cioe £ 42,600 per alloggio2 con 3 

posti letto). 

Tali finanziamenti non coprono le spese necessa

rie per completare i programmi delle CBHAs che 

cosi, a seconda delle capacita di spesa, contrag

gono mutui bancari, che restituiscono nel tempo. 

lnoltre, una volta creato un patrimonio edilizio, la 

CBHA ne diventa proprietaria, e pertanto gode 

BLOCK 0 BL,OCK E BLOCK F BLOCK G BLOCK H 

Duke Street 

Adventure playground 
per bambini handicappati 

degli affitti versati dai residenti. L'ammontare del 

patrimonio della CBHA derivato dagli affitti, de

purate delle spese di gestione e capitalizzato nel 

tempo, fornisce la capacita di contrarre debiti dei

I'Associazione. E pertanto fondamentale rendersi 

conto che una CBHA per poter soprawivere eco

nomicamente deve essere proprietaria di un patri

monio minimo di alloggi, la cui quantita e stata 

calcolata in circa 600 unita. 

Reidvale Housing Association, 

una strategia modello. 

Reidvale e una delle piu antiche CBHAs in Gla

sgow: fondata nel 1975 in una zona degradata 

neii'Est della citta essa ha brillantemente comple

tato la riqualificazione dell'area di competenza 

prowedendo - in diverse fasi temporali - standard 

e servizi di qualita sempre maggiore rispetto alia 

media offerta dal Comune o dai Privati. 

Lo sviluppo della Reidvale HA passa per varie fasi. 

Dal 1975 al 1983 il recupero del patrimonio si 

concretizza nella pulitura delle facciate, nel rinno

vo dei muri e dei soffitti interni in tutti gli alloggi 

Area gioco e perco·rs·o pedonale 

di proprieta, nella sostituzione completa dei serra

menti, con installazione di citofoni e porte di sicu

rezza alle entrate degli organismi abitativi, instal

lazione del sistema di riscaldamento centralizzato. 

Ciascuna di queste operazioni era qualitativamen

te superiore alle richieste governative in merito al 

riammodernamento del patrimonio dei tene

ments esistenti. 

Questa fase di recupero ha comportato l'elabora

zione di una strategia molto sensibile verso la co

munita: Reidvale Housing Association ha sempre 

cercato di mantenere i rapporti sociali tra inquilini 

in relazione tra loro cercando di "spostarli" tem

poraneamente durante la fase di riammoderna

mento dell'alloggio e riaccomodarli in seguito con 

analoga disposizione. 

Verso la fine di questa fase, !'interesse si e sposta

to dal semplice organismo abitativo a cortili, stra

de e marciapiedi, alia creazione di aree gioco, 

centri comunitari ed alia creazione di opportunita 

di lavoro per i residenti. 

Dal 1983 al 1995 Reidvale HA si dedica alia costru

zione di nuovi alloggi, del Reidva/e Adventure 



Playground (RAPA) per bambini portatori di han

dicap e di un centra residenziale per anziani. 

Questa seconda fase segna una profonda matura

zione culturale del Comitato di Gestione. lnizial

mente questo lavorava con gruppi di professioni

sti a progetti di ristrutturazione, dove gli interven

ti di architettura riguardavano !imitate trasforma

zioni delle strutture esistenti. Passando alia co

struzione di nuovi edifici il Comitato, costituito da 

non professionisti, ha dovuto, con l'aiuto dei pro

fessionisti e programmi formativi appositamente 

creati, acquistare capacita analitiche, critiche e di 

immaginazione spaziale notevoli. Ma e stato il 

Comitato stesso - o meglio i Comitati di nu me rose 

CBHAs in Glasgow- a richiedere tale formazione, 

per pater coscientemente prendere parte al pro

cesso di creazione di more livable environments3• 

Un bilando 

11 risultato di questo processo di auto-maturazione 

e crescita e stata la costituzione di Comitati di 

esperti che hanno voluto e saputo assumere la re

sponsabilita, per intere comunita, di una partecipa

zione attiva nello sviluppo urbanistico dei quartieri. 

Una maturazione di questo genere ha fatto sl che 

oggi, in qualche caso particolarmente felice, co

munita un tempo identificate tra le piu deboli nel

la societa possano scegliere e lavorare con i mi

gliori professionisti sui mercato, siano essi urbani

sti, architetti o artisti, su progetti interessanti ed 

innovativi. 

11 fatto che questi esempi non siano numerosi non 
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11 riammodernamento 

RHA nei suoi interventi di recupero del 

patrimonio non si limita alia pulitura delle 

facciate e a/ rinnovo dei muri e dei soffitti 

intemi in tutti gli alloggi, ma si spinge fino alia 

sostituzione completa dei serramenti, con 

installazione di citofoni e porte di sicurezza 

a/le entrate degli organismi abitativi, 

installazione del sistema di riscaldamento 

centralizzato. Questa fase di recupero ha 

comportato l'elaborazione di una strategia 

molto sensibile verso la comunitir RHA ha 

sempre cerea to di mantenere i rapporti sociali 

tra inquilini in relazione tra foro cercando di 

"spostarli" temporaneamente durante la fase 

di riammodemamento dell'alloggio e 

riaccomodarli in seguito con analoga 

disposizione. 

1. L' area di intervento di Reidvale Housing 

Association comprende vari isolati, fra i 

quali e stato possibile innescare processi 

di mobilita che hanno facilitato gli 

interventi di recupero e di ricostruzione 

2. Reidvale Housing Association, tenements 

• ripuliti • ed entrate protette. 

deve scoraggiare, ma anzi servire da esempio e 

stimolo per altre realta. Se qualcuno e riuscito a 

ottenere questo genere di risultati, allora e possi

bile farlo, e quindi perche non provare? 

In Glasgow, su un totale di circa 80 CBHAs, quelle 

veramente innovative e audaci per i progetti che 

realizzano si possono contare sulle dita di una ma

no, ma questo poco importa. Piuttosto, il valore di 

tali risultati e da cercare nel significato dei succes

si ottenuti non solo a livello architettonico, ma so

prattutto sociale, perche intere comunita deboli, 

escluse per fattori economico-demografici e geo

grafici, sono riuscite ad uscire da tale condizione 

riaffermandosi come soggetti indipendenti, intra

prendenti ed ambiziosi. 

Reidvale Housing Association e, in un certo sensa, 

la testimonianza visibile di una conquista sociale. 

Un gruppo di cittadini che hanno trasformato al

loggi insani e precari in castelli, che sono passati 

da preoccupazioni per le infiltrazioni e il sovraffol

lamento, a quelle su che tipo di intervento artisti

co includere nei propri organismi abitativi, strade 

o piazze, e il segno della crescita, non tanto eco

nomica (i redditi dei residenti non si sono modifi

cati eccessivamente in questi venti anni, benche 

stabilita e sicurezza si siano notevolmente rinfor

zate), quanta personale di gente solitamente 

esclusa dalla scena sociale, che ha saputo far vale

re i propri diritti ed esigenze su ogni forma di pre

concetto. 

Nuove sfide 

per Reidvale Housing Association 

Nel 1995 Reidvale Housing Association ha conclu

so il suo programma edilizio; da quel momento il 

suo Comitato di Gestione si e occupato di tre atti

vita principali. Ha perfezionato la gestione del pa

trimonio esistente (fornendo manutenzione ed 

ogni tipo di servizio di pronto intervento sugli edi

fici agli abitanti); ha dato vita a Molendinar Park 

Housing Association per non disperdere le com

petenze e l'esperienza del Comitato, ma anzi 

metterle al servizio di altre comunita; ha awiato 
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cativi, formativi e di assistenza per la comunita. 

Questa terza attivita e significativa se si pensa che 

smo ad ora il ruolo delle CBHA e sempre stato sot

tostimato perche non era considerate socialmen

te rilevante, in quanta solo centrato sullo sviluppo 

edilizio. 

MPHA. Una nuova generazione 

di mecenati venuti dagli slums. 

Molendinar Park Housing Association (MPHA) e 

un' Housing Association fondata ne I 1993 dal Co

mitato di Gestione di Reidva/e Housing Associa

tion. A differenza di questa, MPHA pub interveni

re in qualunque zona della citta. Essa si comporta 

come una sorta di "federazione" di Housing As

sociations: ovunque essa lavori, crea un Comitato 

di rappresentanti della comunita che si affianca al 

Comitate di gestione originale. Questo assicura 

che l'essenza del processo partecipativo, e cioe la 

rappresentat1vita degli interessi coinvolti, sia sem

pre rispettata. 11 suo prima intervento dice molto 

sulla potenza e determinazione dei suoi membri. 

L'area prescelta (North Gallowgate) e un punto 

chiave per la citta: una zona derelitta e disabitata 

tra il cuore economico della citta, detto Merchant 

City e I'East End, zona povera ma economicamen

te e culturalmente molto vivace. 

Per tali ragioni strategiche l'area aveva attirato 

!'interesse sia del settore privata che dello Stato 

per lo sviluppo di edilizia di lusso, sociale, attivita 

commerciali e amministrative, burocratiche, dire

zionali. La parte di edilizia sociale era affidata a 

Molendinar Park Housing Association, ed e l'un1ca 

per ora ad essere in fase di completamento. 

lnteressante e la strategia localizzativa adottata 

dal Comitate di Gestione di Molendinar Park Hou

sing Association: creare una zona mista con 77 al

loggi in affitto, 1 08 in shared ownership (I' inquili

ne ha la possibilita di comprare la proprieta frazio

ne dopa frazione in base alia propria capacita di 

acquisto) e 72 alloggi da vendere a privati. 
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Nuovi servizi 

Da/1983 a/1995 Reidvale HA sposta if suo 

interesse dalsemp!ice organismo abitativo a 

corti/J. strade e marciap1ed1, alia creazione di 

aree g1oco, centri comunitari ed alia creazione 

di opportunita di lavoro per i residenti, si dedrca 

alia costruzione di nuovi alloggi, del Reidvale 

Adventure Playground (RAPA) per bambini 

portatori di handicap e di un centra residenzia!e 

per anziani 

Progetto di nuovi alloggi {Block B) 

Architetti Elder and Cannon, Glasgow 

1. Planimetria dell' area, assonometria e 

sezioni schematiche usate per comunicare 

al Comitato di Reidvale HA il sistema di 

funzionamento e le scelte tipologiche 

dell' ultima versione di progello 

2. P iante ai diversi livelli 

(da The Architects Journal, 9 febbraio 1994) 



Tale strategia e stata adottata per far fronte al 

problema dell'esclusione sociale. Si sta cercando 

cioe di disperdere i gruppi sociali piu deboli tra al

tri piu forti e trainanti, visti i disastrosi risultati in 

tante zone di Glasgow caratterizzate da alti livelli 

di monotenure, vale a dire dalla presenza di un 

solo ceto sociale. 

Molendinar funziona come una federazione di 

CBHA: puo agire in qualunque parte della citta in

globando ciascuna di esse al suo interno; ogni zo

na diventa cosl azionista di Molendinar Park Hou

sing Association (una azione per zona), il che per

mette di mantenere una gestione generale cen

tralizzata con un buon controllo locale per quanta 

riguarda la manutenzione, gli affitti, l'assegnazio

ne degli alloggi. Questo assicura che numerose 

CBHA dipendenti da una Housing Association 

madre godano dei servizi e delle competenze pro

pri di un'Housing Association senza doverne af

frontare ne i costi ne la burocrazia. 

Si tratta di una sorta di economia di scala che non 

intacca il controllo locale: Molendinar Park Hou

sing Association, per i servizi svolti, incassa una 

quota da ciascuna area che le si associa in propor

zione alia sua dimensione. 

Molendinar Park Housing Association e una solu

zione per le piccole aree che si vogliono autogesti

re ma hanno dimensioni troppo I imitate per farlo. 

lnoltre ha la capacita di aiutare le Housing Asso

ciations in crisi economica a mantenere la loro im

portanza sociale garantendo la vita del proprio 

Comitato di Gestione. 

A livello sociale l'obiettivo e di diffondere uno spi

rito di autogestione tra le varie comunita locali 

nella citta. A livello fisico invece, di promuoversi 

come modello per nuove idee nell'uso di arte 

pubblica e architettura sostenibile. lnfine, dimo

strando come edilizia a basso costa e buona ar

chitettura siano concetti accostabili, Molendinar 

Park Housing Association si propane di innalzare 

gli standard minimi generalmente adottati nell'e

dilizia sociale. 11 prima progetto residenziale di 

Molendinar Park Housing Association e il manife

sto delle sue teorie. 
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1. Reidvale Housing Association, 

e dificio residenziale, cortile. 

2. Reidvale Adventure Playground (RA PA) 

3. Reidvale Housing Association, 

veduta di un alloggio del complesso 

Pregi e difetti delle CBHA, 

i significati da ricercare per il futuro. 

11 piu significativo risultato ottenuto dalle CBHA e 

di natura socia/e e civile, piu che fisica. Prima an

cora che si iniziasse a parlare di esclusione socia/e 

con la loro struttura ed approccio cercavano di 

coinvolgere ed attivare gente comune, attribuen

do loro responsabilita dalle quali erano tradizio

nalmente esclusi. 

La cultura britannica in fatto di servizi sociali, at

traverso le politiche di welfare state, ten de a prov

vedere al cittadino una misura base dei servizi 

fondamentali quali l'abitazione, l'assistenza sani

taria, l'educazione ed un reddito di disoccupazio

ne. Per le classi piu povere, quelle che dipendono 

interamente da tale tipo di sussidi, questo ha si

gnificate il vantaggio di avere un alloggio da abi

tare senza dover attendere lunghi periodi, a cano

ni di affitto molto bassi, ma ha implicata anche 

dover accettare condizioQi abitative spesso degra

danti. 11 problema in tutto questo sistema e che 

tali condizioni, oltre a non aver stimolato la voglia 

di migliorare quanto veniva proweduto, hanno 

spinto a danneggiarlo, aggiungendo nuovi pro

blemi a quelli gia esistenti, o nei migliori dei casi a 

lasciar degradare tale patrimonio nel tempo. L'o

biettivo delle C BHAs e di riaffidare responsabilita, 

e con essa senso di orgoglio, di coinvolgimento e 

di sicurezza alle comunita che ne sono state priva

te. Un approccio di questo genere non puo non 

venire interpretato come un sistema, seppur lento 

e tortuoso, per combattere il problema dell'esclu

sione sociale dalle radici. 

La strategia che le CBHAs adottano e di mettere 

al centro del proprio processo i residenti della zo

na in cui gli interventi di riqualificazione sono ne

cessari. 1 1  vantaggio immediato e di prowedere 

un'analisi ed una valutazione dei problemi da af

frontare consapevole e pertinente, in quanto rile

vata dalle figure direttamente interessate (i resi

denti diventano espertt). A lungo termine, i van

taggi sono di diversa natura: la partecipazione ri

duce il senso di anonimato nella comunita, sti

mola i residenti a prendersi piu cura della propria 



zona accrescendo il loro senso di appartenenza, 

garantisce che l'utente sia piu soddisfatto dal pro

dotto in quanta ha preso parte alia sua realizza

zione, e puo aver un notevole significate econo

mico assicurando un piu appropriate utilizzo delle 

risorse disponibili4. Ciascuno di questi risultati e 

stato dimostrato da tante CBHAs in Glasgow. 

CBHA, dove la comunita fa la forza. 

La potenza di una CBHA non va ricercata nei sin

goli individui che per essa lavorano, bensl nell'or

ganizzazione in se la quale, per il ruolo di coordi

natore che assume in una parte del la citta, si trova 

a cooperare con figure o agenzie altrimenti inac

cessibili ai suoi singoli membri. 

Nessuna delle figure coinvolte nella CBHA e re

sponsabile singolarmente per il proprio operata; e 

invece I' Associazione stessa che assume responsa

bilita per tutto (Ltd5). Parimenti, e la comunita in

tera che beneficia del lavoro di un ristretto gruppo 

di persone all'interno dell'associazione. Una 

CBHA ha, in un certo senso, la stessa funzione di 

3 

Internet per la diffusione dell'informazione oggi. 

lnteri networks di contatti con amministratori e 

professionisti diventano accessibili a personaggi 

comuni attraverso I' Associazione, che in cambio si 

assume la responsabilita di rendere possibile la 

collaborazione tra queste diverse figure. Questo 

obiettivo e realizzato addestrando rappresentanti 

della comunita a diventare portavoce di problemi, 

richieste e proposte. 

Autogestione, responsabilita e saggezza 

Una critica generalmente avanzata verso questa 

forma di autogestione riguarda l'amministrazione 

delle risorse disponibili e delle strategie da parte 

dei Comitati, e cioe coloro che sono direttamente 

interessati da tali politiche. Si tende a pensare che 

un Comitate sia tentato, ad esempio, di ridurre il 

canone degli affitti per ridurre la spesa delle fami

glie. Tuttavia, e oltre 20 anni di esperienza lo han

no confermato, la tendenza dei vari comitati e 

sempre stata molto prudente al riguardo. Un 

esempio e Reidvale Housing Association. 11 suo 

Comitate ha da sempre tenuto il valore degli affit

ti leggermente rialzato in confronto al minima ne

cessaria per I' equilibrio di bilancio, per evitare rin

cari troppo bruschi nel caso di alti livelli inflazioni

stici o di qualunque tipo di emergenza; in genera

le, la politica e contenere sempre le spese dell' As

sociazione entro il limite dei suoi introiti. 

I punti deboli: ostacoli o incentivi? 

Nella natura stessa delle CBHAs si trova anche il 

loro punto debole: trattandosi di associazioni nate 

in seno alia comunita, che lavorano con e per i 

suoi membri in modo diretto, automaticamente 

assumono la fragilita della comunita stessa, so

prattutto nei primi anni di vita. 

Quando una CBHA viene costituita, i suoi mem

bri mancano spesso di qualunque tipo di espe

rienza in campo amministrativo, gestionale, urba

nistico ed architettonico. Devono pertanto ap

poggiarsi quasi totalmente sullo staff che per essi 

lavora e che invece possiede tali capacita; tra lo 

staff, il Direttore e solitamente la figura leader a 
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cui il Comitato guarda. Spetta dunque a singole 

figure educare i Comitati i quali hanno, come 

unico modo per valutarne capacita, meriti e difet

ti, il confronto con il lavoro di altre CBHAs. Que

sto processo richiede tempo durante il quale la 

mutua fiducia tra Comitato, Direttore e staff va 

costruita. Per la vita dell'associazione diventa per

tanto un rischio enorme l'alta mobilita dei suoi 

membri, siano essi parte dello staff o dei vari Co

mitati, e questo e, oggi, controcorrente rispetto 

alle richieste del mercato del lavoro. 

Un altro difetto generalmente attribuito alle 

CBHA riguarda la limitata influenza che possono 

esercitare su problemi sociali di larga scala. Data 

la dimensione media di una CBHA (dai 600 ai 

1500 alloggi di proprieta), ed i fondi che il Go

verno le prowede, le competenze sembrano li

mitarsi al settore abitativo. Ma !'influenza che 

una CBHA puo avere su altri settori (educative, 

commerciale ecc.) e enorme. Piccole CBHAs han

no dimostrato la capacita di saper cambiare il 

modo di pensare delle proprie comunita. Date le 

loro dimensioni, non e pensabile che possano, 

da sole, risolvere tutti i problemi della propria zo

na (occupazione, droga ... ). Cio che possono fa

re, su larga scala, e di liberare la mentalita delle 

comunita, insegnando loro a cercare opportu

nita laddove una volta si fermavano a lamentarsi 

delle manifestazioni del problema, senza neppu

re pensare di analizzarlo. 

Per essere giusti fino in fondo con le CB HAs poi, 

non bisogna dimenticare che, nel loro piccolo, ot

tengono enormi risultati. 

Pensiamo a Reidva/e Housing Association: essa 

gestisce un'area di circa 1100 alloggi, dando lavo

ro a 40 persone, tra lo staff, le ditte che si occupa

no di condurre i lavori di manutenzione con i gio

vani apprendisti ad esse affiliati (ragazzi della zo

na in cerea di lavoro), ed il personale che lavora 

nei servizi per la comunita che Reidva/e Housing 

Association ha costruito o di cui ha facilitate la co

struzione. 

In definitiva, e legittimo pensare che la somma di 

tante CBHAs sia rilevante per lo sviluppo sosteni

bile della citta. Affinche questo awenga nel modo 

piu efficace, e fondamentale che il ruolo di ciascu

na delle singole CBHAs divenga parte di una stra

tegia coordinata, (Molendinar Park Housing Asso

ciation ne e un esempio), capace di garantire una 

buona gestione dei programmi generali a livello 

centrale pur mantenendo elevati livelli di autono

mia locale. 

CB HAs: costruendo tra orgoglio e sacrifici. 

11 principio su cui si fonda Reidva/e Housing Asso

c iation e analogo a quanta affermato da Sam Da

vis6: "Affinche l'edilizia sociale ben si amalgami 

nella comunita, infonda orgoglio, sensa di auto

sufficienza nei suoi residenti e li aiuti a divenire 

parte della comunita, non e piu pensabile conti

nuare con i deprimenti progetti sowenzionati or

mai accettati come edilizia sociale". 

L'obiettivo che sia Reidvale Housing Association 

che Molendinar Park Housing Association ed altre 

CBHA in Glasgow si impongono e di realizzare 

edilizia sociale completamente indistinguibile da 

quella di mercato. 

Edilizia sociale di questo tipo ha costi inferiori a 

quelli dell'edilizia di mercato, ma i risultati sono 

straordinariamente paragonabili ed in molti casi 

migliori. 

Questo e possibile grazie all'impiego dei migliori 

professionisti ed alia consapevole ricerca del co

siddetto value for money di questi gruppi di lavo

ro informati e preparati. Questa extra-performan

ce rispetto ai normali progetti sociali viene impie

gata per ottimizzare il progetto, fornendogli parti

colari speciali, capaci di caricarsi di significati e va

lori importanti. 



lnterventi misti 

Realizzare edilizia sociale completamente 

indistinguibile da que/la di mercato e 

/'obiettivo che oggi si prefiggono alcune 

CBHAs. Edilizia socia/e di questo tipo ha costi 

inferiori a quelli dell'edilizia di mercato, ma i 

risu/tati sono straordinariamente paragonabili 

ed in molti casi migliori. Questo e possibi/e 

grazie all'impiego dei migliori professionisti ed 

alia consapevole ricerca del cosiddetto value 

for money di gruppi di lavoro informati e 

preparati 

1.l'ambito di intervento di Molendinar 

Park Housing Association si estende 

lungo Gallowgate 

2. Architeni Page & Park 

Pianta di un alloggio. Le finiture sono 

molto accurate. £ previsto l'isolamento 

della parete fra bagno e camera da letto. 

3. Architetti McKeown and Alexander 

l'edificio in Graham Square. 

I tipi di alloggio, che prevedono anche 

soluzioni in duplex 

4. Prospetto sui giardino, con soluzioni di 

captazione passiva dell' energia sola re 
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Un intervento esemplare 
Se /'obiettivo di Molendinar Park Housing 

Association a live/la sociale e di diffondere 

uno spirito di autogestione tra le varie 

comunita locali ne/la citta, a live/la fisico 

invece, e quello di promuoversi come model/a 

per nuove idee nel/'uso di arte pubblica e 

architettura sostenibile. In fine, dimostrando 

come edilizia a basso costa e buona 

architettura siano concerti accostabili, 

Molendinar Park Housing Association si 

propane di innalzare gli standard minimi 

generalmente adottati nell'edilizia sociale. 

11 prima progetto residenziale di Molendinar 

Park Housing Association e if manifesto delle 

sue teorie; le immagini seguenti to 

dimostrano. 

Architeni McGurn, Logan, Duncan and 

Opfer, Glasgow. 

1 Veduta notturna 

2, 3 Tipi di alloggio dell'edificio 

su Bellgrove streeet 

4 Particolare dei pannelli dell a balaustra 

del vano scala 
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Note 

1. Per ulteriori informazioni, 

visitare il sito Internet 

WNW.glasgow 1999 .eo. ukJCITY /MANIFESTO/ 

CONTENTS/partners.html alia voce SHARE. 

2. 1 £ e pari a circa 3.000 lire italiane 

3. Ambienti piu vivibili 

4. I vantaggi della partecipazione, come 

citato in Henry Sanoff, ( 1992) Integrating 

Programming, Evaluation And Participation In 

Design. A Theory Z Approach. Averbury, 

Aldershot. 

5. LDT =Limited. Si tratta di una forma 

simile alia Sri 

6. Sam Davis ( 1995) 

The Architecture of Affordable Housing 

University of California Press, LA. 

Tutte le informazioni circa Reidvale Housing 

Association e Molendinar Park Housing 

Association sono state tratte dagli Annual 

Reports delle stesse. 

Per ulteriori informazioni: 

Ombretta Romice 

University of Strathclyde 

Abacus, Depart. of Architecture and 

Building Science. 

13 1 Rottenrow Glasgow. G4 ONG 

e-mail: ombretta.r.romice@strath.ac.uk 

Rob Joiner, Director. 

Reidvale Housing Association. 

13 Whitevale St. Glasgow 

G311QW 

e-mail: robjoiner@reidvale.org.uk 

4 

GLOSSARIO 

HA(HAs) 

Housing Association(s) 

Le Housing Associations so no associazioni 

volontarie, non a fini di lucro, che 

costruiscono, ristrutturano e gestiscono 

abitazioni soprattutto per affittarle; di 

recente si occupano anche di prowedere 

servizi sociali all'interno della comunit� di 

competenza. Esse forniscono questi servizi 

ad una vasta gamma di utenti in condizioni 

di necessit�: anziani, disabili, o persone 

generalmente svantaggiate da un punto di 

vista economico. 

CHBA (CB HAs) 

Community Based Housing Association(s) 

Caratteristica peculia re di Glasgow sono le 

CBHAs: a differenza delle Housing 

Associations esse agiscono in aree ben 

definite della citt� fornendo i propri servizi 

principalmente ai residenti della stessa 

zona. Per far parte di una CBHA e 

necessario risiedere nella sua area di 

competenza, mentre chi vi risiede non e 

obbligato ad associarvisi. 

Scottish Homes 

Organismo sotto-governativo, Scottish 

Homes si occupa del finanziamento delle 

HA e fa da tramite tra il Governo centrale e 

queste strutture fortemente locali 

Housing Scotland Act 

Dal 1969 al 197 4 il Governo Centra le 

aumento la quantita di fondi da dare alle 

Autorit� locali per i programmi di 

intervento in campo edilizio. Nel1974 

venne emanato !'Housing Scotland Act, che 

per la prima volta sanciva lo stanziamento 

di capita le per le Housing Associations 

sotto forma di Housing Association Grant 

RHA 

Reidvale Housing Association 

MPHA 

Molendinar Park Housing Association 

SHARE 

Scottish Housing Association Resources for 

Education 




