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 “Andamento demografico e patrimonio abitativo:  
nuovi modelli” 

 
 
L’abitare e il modo di costruire devono cambiare in base all’andamento demografico e della 
composizione dei moderni nuclei familiari. È questo il messaggio che è emerso durante uno 
dei convegni più importanti nell’ambito della Settimana per l’Energia, dal titolo “Andamento 
demografico e patrimonio abitativo: nuovi modelli”, tenutosi ieri sera nell’Auditorium della 
sede di via Torretta. 
Al tavolo di confronto, in rappresentanza del mondo artigiano, Angelo Carrara, componente del 
comitato di presidenza e rappresentante dell’Area Costruzioni di Confartigianato Imprese 
Bergamo, che ha presentato alcuni dati da cui è stato possibile trarre spunti di dibattito.  
“Nel 2016 – ha rilevato – il 33% delle famiglie in Italia è monoparentale e le coppie senza figli sono 
il 21%, ma i monolocali rappresentano solamente il 2% delle abitazioni. Più del 30% sono case 
composte da quattro vani ma solamente il 16% delle famiglie hanno quattro componenti, quindi ci 
ritroviamo grandi case per piccole famiglie.” “Da qui – ha aggiunto – nasce l’esigenza di cambiare 
il modo di costruire le abitazioni, imparando a pianificarlo in modo completo già in anticipo, 
ancora prima di intervenire, dato che oggi i nuclei familiari sono profondamente cambiati e di 
conseguenza anche le esigenze. Riuscire a creare nuove offerte che rispondano alle esigenze 
abitative attuali rappresenta un primo passo verso una corretta pianificazione e un futuro 
cambiamento”. 
Durante il dibattito Carrara ha lanciato altri spunti di riflessione, per esempio in merito alla crescita 
del consumo domestico di energia, “da cui deriva – ha sottolineato – la necessità di intervenire 
salvaguardando l'ambiente, ricorrendo a fonti rinnovabili, di cui siamo grandi produttori”. 
Proprio qui si inserisce il concetto di economia circolare (basato sul riuso evitando gli sprechi), 
uno dei temi portanti di questa edizione della Settimana per l'Energia insieme alla Sharing 



                                                 

   

Economy. “Occorre rendere sostenibili le abitazioni e imparare a riutilizzare il patrimonio 
immobiliare vecchio ma già esistente”. 
Dello stesso avviso anche Vanessa Pesenti, presidente Ance Bergamo, che ha indicato nello 
specifico alcuni esempi e proposte in merito agli interventi che sono stati fatti sui patrimoni abitativi 
vecchi, utilizzando forme di economia circolare e sostenibile, sottolineando l'importanza della 
cooperazione per l’edificare del futuro attraverso nuove riflessioni sul modo di costruire.  
Giorgio Secchi, consigliere dell’Ordine degli Architetti di Bergamo, ha invece spiegato come 
l'edilizia sia un settore molto energivoro, alla base di grossi problemi come ad esempio 
l’inquinamento e i cambiamenti climatici. Pertanto è assolutamente necessario passare da un 
modello di sviluppo che usa poco le energie rinnovabili a un modello che invece le usa in modo 
preponderante. 
Guglielmo Pelliccioli, direttore del Quotidiano Immobiliare, ha presentato il progetto “Rating 
Casa”, un sistema di autovalutazione online (disponibile a breve tramite un’app) della propria 
casa. “L’obiettivo del progetto – ha spiegato Pelliccioli - è quello di imparare a valutare 
l’abitazione che si vuole acquistare a 360° gradi, non solo dal punto di vista economico, ma 
partendo dal calcolo del consumo energetico, dalle certificazioni, dagli arredi, dagli impianti, dai 
serramenti, ecc., permettendo così all'acquirente di conoscere in anticipo gli eventuali interventi 
necessari a migliorarla”. 
Alessandro Rogora, del dipartimento di architettura e Studi Urbani al Politecnico di Milano, che 
da qualche anno si occupa di tecnologie sostenibili, ha evidenziato infine come la casa moderna si 
debba relazionare all’ambiente che le sta attorno, in modo “circolare”. Ci sono alcune fonti 
energetiche, infatti, che vengono usate in modo eccessivo rispetto alle risorse che l'ambiente 
circostante può effettivamente offrire, pertanto bisogna cominciare a prendere meglio in 
considerazione i consumi. “La casa moderna – ha detto – deve adeguarsi alle esigenze abitative e 
demografiche, adattandosi a 360° alle richieste delle varie età della vita”. 
 
 
 
Bergamo, 27 ottobre 2017 
 
 

Ufficio Comunicazione 
Confartigianato Imprese Bergamo 

(tel. 035.274.235 – 313 - 261) 


