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Housing sociale:  
aspetti economici 

03 marzo 2015 
ore 18 - 20 

Assimpredil Ance 
via San Maurilio 21,  
Milano 

L’ Housing sociale, nelle sue 
diverse articolazioni, costituisce 
oggi una risposta ad una 
domanda crescente di abitazioni a 
prezzi contenuti. 
Le diverse tipologie di Housing 
sociale sono da intendersi, sotto il 
profilo economico, sia nelle 
diverse forme di accessibilità 
(locazione/acquisto a prezzo 
convenzionato/affitto con 
possibilità di acquisto, etc.) che 
ne consentono una maggiore 
possibilità di raggiungimento, che 
nei termini di prezzo assoluto. 
Tali nuove forme intendono 
incontrare una domanda, oggi più 
ampia ed articolata, in 
termini di possibilità economiche. 
Per raggiungere tale obiettivo 
finale di offrire possibilità 
economicamente e formalmente 
accessibili, l’intervento 
immobiliare deve aver 
preliminarmente verificato i 
concreti termini economici in tutti 
i passaggi, dall’inizio. 
 
Finalità dell’incontro sarà quindi: 
- andare a definire i termini di 
sostenibilità economica e 

finanziaria nell’ambito di interventi 
di Housing sociale; 
- definire un quadro in cui siano 
considerati insieme i dati 
economici necessari allo 
sviluppo (costi di aree, costi di 
costruzione, oneri, etc.) con gli 
elementi che rendono 
l’intervento coerente con i principi 
realmente definibili di Housing 
sociale; 
-provare a definire il quadro 
economico di un intervento di 
Housing sociale realmente 
sostenibile, anche tramite 
esposizione ed analisi di progetti 
e casi concreti. 

Relatori: 
arch. Marco Cerri,  
dott. Alessandro Pasquarelli 
(Euromilano),  
Ing. Maria Francesca Silva 
(Uniabita, Presidente quality living 
service, gestore sociale). 
  
a cura di Camillo Agnoletto, 
Marco Cerri.  
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IN/ARCH
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Campi da compilare per richiedere i CFP 

per l’Ordine degli Architetti

Albo Territoriale
(indicare Provincia)

N. iscrizione Albo

La partecipazione all’evento è gratuita

Informativa ai sensi del D. Lgs. n.196/2003

Tutela della privacy

I dati personali raccolti con questa scheda sono trattatai per la registrazione 
dell’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico e per l’invio di ulteriori informazioni 
sull’argomento oggetto dell’incontro o di comunicazioni di contenuto affine. E’ 
possibile che i dati forniti vengano comunicati ai relatori. I dati vengono trattati con 
modalità, anche automatizzate,  strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento 
dei dati è facoltativo, ma serve per l’espletamento del servizio di cui sopra. Titolare 
del trattamento è Assimpredil Ance. Potrà esercitare i diritti di cui articolo 7 del 
D.Lgs. n.196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione e cancellazione) 
scrivendo ad Assimpredil Ance, via S. Maurilio 21, 20123 Milano.

Consenso

Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al trattamento  
dei miei dati personali con le modalità e le finalità indicate nell’informativa stessa 
ed al trasferimento degli stessi ai relatori del convegno. In particolare, avendo 
comunicato il mio indirizzo e-mail ed il numero di telefax, consento all’untilizzo di 
questi strumenti al fine di ricevere informazioni da Assimpredi Ance.

    Firma

Scheda	  di	  partecipazione	  	  
da	  restituire	  	  	  
ad	  Assimpredil	  Ance	  	  

Ramona	  Rivetta	  	  
F	  02.8056802	  	  	  
Assimpredil	  Ance,	  	  
via	  San	  Maurilio,	  21	  Milano	  
r.rivetta@assimpredilance.it	  

E'	  possibile	  iscriversi	  	  
on	  line	  cliccando	  qui	  
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