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LA TUA NUOVA CASA 
NEL COHOUSING 
DI VENARIA REALE

   34 alloggi a riscatto 
   canone agevolato per 20 anni
   spazi collettivi interni
   aree verdi attrezzate
   classe energetica A
   impianto fotovoltaico
   riscaldamento a pavimento
   pompa di calore individuale
   impianto videocitofonico
   personalizzazione ambienti
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Corso Niccolò Machiavelli

Via Torino Druento

10078 Venaria Reale (TO)

Via San Giuseppe, 21 - 10064 Pinerolo (TO)
0121 374995 - 335 5950796
cooperativa@cooperativaprimomaggio.it
www.cooperativaprimomaggio.it

- scannerizza il codice QR
- visita il sito www.cooperativaprimomaggio.it
- scarica e compila la manifestazione di interesse
- resta aggiornato sulle nostre iniziative

Abitare collaborativo 
Nel Cohousing Di Venaria reale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestazione di interesse 
per la partecipazione ad una Comunità di Cohousing. 

Alloggi in locazione - riscatto e in proprietà a Venaria Reale  
in corso Niccolò Machiavelli – Via Sapino Don Giovanni 
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1 Premessa 

Il progetto di Cohousing a Venaria Reale nasce per iniziativa della Cooperativa a proprietà 

indivisa “Primo Maggio” di Pinerolo, impegnata a promuovere la prima sperimentazione di 

questo nuovo modello abitativo nell’ambito di un intervento residenziale più ampio, che 

comprende complessivamente 71 alloggi di edilizia convenzionata localizzati nello stesso 

Comune. La Cooperativa “Primo Maggio”, insieme alla Cooperativa “Abitare In”, propone 

l’assegnazione delle nuove unità abitative ai rispettivi soci sia in locazione, nell’edificio 

destinato a Cohousing, per un periodo massimo di venti anni con opzione di successivo 

acquisto, sia in proprietà, in due ulteriori immobili, secondo diverse modalità di vendita, 

modulate in relazione alle esigenze degli stessi utenti. 

 

L’intervento verrà realizzato su terreni di proprietà già nella disponibilità delle due 

Cooperative, nell’ambito del Piano Particolareggiato Esecutivo sulle aree della Variante n. 

15 al PRG del Comune di Venaria Reale. 

 

 Obiettivo dell’iniziativa è quello di rispondere in forme più innovative e sostenibili ad una 

domanda abitativa sempre più articolata, fondata sulla valorizzazione delle relazioni sociali 

e delle competenze, sul risparmio delle risorse, sullo spirito collaborativo e il miglioramento 

della qualità della vita e dell’abitare. 

 

Una nuova forma di abitare, quella del Cohousing, che consentirà di condividere progetti di 

vita e di comunità, venendo incontro alle esigenze abitative non solo dei nuclei familiari 

tradizionali, ma anche delle fasce più deboli della popolazione quali single, giovani coppie, 

famiglie monoreddito e/o monogenitoriali, anziani, persone con fragilità fisiche, 

economiche, sociali. 
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2 La Comunità di Cohousing a Venaria 
Reale 

2.1  Cos’è il Cohousing?  
Il Cohousing nasce negli anni ‘70 nel Nord Europa, in particolare Danimarca e Svezia, e si 

diffonde poi negli Stati Uniti, in Canada, in Germania, Olanda, Francia, Regno Unito e, di 

recente, anche nel nostro paese e in altre aree del mediterraneo. 

 

Questa particolare formula abitativa consente di praticare una vita individuale in un 

alloggio privato, godendo contestualmente dei vantaggi della vita comunitaria, grazie alla 

presenza nell’edificio di spazi e attrezzature destinati alla vita collettiva e ad un sistema di 

gestione collaborativa del quotidiano che si sceglie di condividere tra i residenti. Nelle 

sperimentazioni più recenti, il Cohousing rappresenta anche una comune volontà degli 

abitanti di adottare uno stile di vita orientato alla eco-sosteniblità e al risparmio delle 

risorse naturali. 

 

Perché la sperimentazione sia efficace, è essenziale che chi decide di abitare in 

Cohousing partecipi direttamente alla definizione delle scelte che riguardano l’utilizzazione 

degli spazi collettivi e l’attivazione di servizi di supporto alla residenzialità, al fine di 

promuovere lo sviluppo di un senso di comunità tra i residenti e perseguire il benessere di 

tutti gli abitanti. 
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2.2  Caratteristiche del Cohousing di 

Venaria Reale 
 

Il Cohousing di Venaria Reale si colloca nel Lotto E1 dell’intervento residenziale e prevede 

la realizzazione di 34 alloggi in affitto ventennale con successivo acquisto e di circa 90 mq 
di spazi destinati ad attività collettive localizzati al piano terra dell’edificio, oltre a circa 

195 mq destinati a verde attrezzato e spazi esterni di relazione, di pertinenza esclusiva 

degli spazi collettivi, e a ulteriori 190 mq destinati a spazi esterni comuni, per giochi, area 

cani e orti urbani . 

Alla stessa comunità di Cohousing potranno far riferimento i destinatari degli ulteriori 37 

alloggi in proprietà, realizzati dalla Cooperativa “Abitare In”, promotrice insieme alla Primo 

Maggio dell’intervento residenziale, ed eventualmente interessati a condividere spazi 

collettivi e servizi di comunità presenti nel Cohousing. 

Oltre alla scelta dell’alloggio, che ogni abitante potrà effettuare in funzione delle proprie 

esigenze familiari, il Cohousing prevede l’adozione di un Programma di Comunità cui 

sono chiamati a partecipare tutti gli abitanti che vorranno condividere l’iniziativa e che sarà 

finalizzato prioritariamente a: 

- individuare le destinazioni d’uso degli spazi collettivi previsti, promuovendone 

l’articolazione funzionale, le modalità di arredo e attrezzatura; 

- intraprendere attività e servizi collaborativi, volti a migliorare la vita quotidiana 

(condivisione di acquisti, attrezzature, utensili, mezzi di trasporto, etc); 

- definire i criteri e gli strumenti regolamentari d’uso e di gestione autonoma e/o condivisa 

di spazi e servizi comuni; 

- aderire ad un programma di gestione della proprietà immobiliare finalizzato a mantenere 

la qualità edilizia nel tempo, applicando le regole di manutenzione ordinaria negli ambiti di 

propria competenza, promuovere il risparmio delle risorse, scongiurare situazioni di 

morosità, intervenire tempestivamente segnalando situazioni di rischio e degrado. 
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Il Programma di Comunità sarà redatto attraverso un iter partecipativo che coinvolgerà i 

futuri abitanti durante la fase di esecuzioni dei lavori. 

In questa fase preliminare, si richiede a chi risponderà alla presente manifestazione di 

interesse, di segnalare nel format allegato al successivo par. 8 le proprie esigenze in 

merito a servizi e spazi collettivi proposti, offrendo spunti di riflessione alla Cooperativa per 

la preparazione della fase successiva di start up di Comunità. 

 

2.3  Chi può partecipare  
 

All’assegnazione di un alloggio nel Cohousing di Venaria Reale possono partecipare tutti i 

cittadini di età superiore a 18 anni, interessati a condividere le regole dell’abitare 

collaborativo e in condizioni economiche tali da poter aderire al programma di affitto con 

patto di futura vendita proposto dal Cohousing, così come specificato nel successivo par. 

3.  

Ciascun candidato socio potrà presentare la propria candidatura attraverso la presente 

manifestazione d’interesse, compilando il format allegato al successivo par. 8. dove 

segnalerà la propria preferenza per le diverse tipologie di alloggio, secondo quanto 

specificato nel successivo par. 3. 
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3 Tipologie, canoni e costi previsti 

3.1 Alloggi, canoni e costi previsti  
Gli alloggi del Cohousing sono stati progettati secondo criteri di ecosostenibilità e 

risparmio energetico, finalizzati al perseguimento di una qualità edilizia medio-alta, che li 

colloca in classe energetica A. Sono dotati di impianto di riscaldamento autonomo a 

pompa di calore con serpentine a pavimento, sistema di ventilazione tramite recuperatori 

di calore, videocitofono, portoncini blindati, pavimenti in gres, e, nei bagni, sanitari a terra 

e termo-arredi elettrici. Ogni alloggio dispone di uno o più balconi con nicchia per 

alloggiamento della pompa di calore e schermatura frangisole. Un impianto fotovoltaico 

con pannelli posizionati sul tetto contribuirà inoltre a ridurre i consumi elettrici delle parti 

comuni dei singoli edifici. All’esterno, l’area a verde sarà attrezzata con panchine, gazebo 

e spazi gioco per bambini. Un impianto WIFI di condominio consentirà di disporre della 

rete internet in ogni abitazione e negli spazi collettivi interni ed esterni: si tratta di una 

dotazione del tutto innovativa, che potrà consentire ad ogni socio di perseguire risparmi 

negli abbonamenti mensili e alla comunità di cohousers di poter promuovere una 

piattaforma dedicata per la gestione delle attività sociali e amministrative dell’edificio. Ad 

ogni alloggio sono infine associati, e compresi nel prezzo, un box auto o posto macchina e 

una cantina. 

Gli alloggi saranno concessi ad ogni socio in uso e godimento per 20 anni con impegno 

contrattuale di riscatto da parte del socio alla scadenza del ventesimo anno.  

Al momento della prenotazione, è previsto l’esborso di un deposito infruttifero di 10.000,00 

euro ad alloggio, che sarà riconosciuto come acconto prezzo al momento dell’acquisto 

dell’alloggio, alla scadenza dei 20 anni. 

Il canone medio mensile previsto è di 400 euro + IVA (da rivalutare al 75% del tasso 

annuo di inflazione). Oltre al canone mensile ogni socio dovrà inoltre versare l’importo 

medio di 150 euro mensili, che verrà considerato come acconto prezzo fruttifero (al tasso 



 

 Pag. 8                                                                                                                                                      
 

dell’1% annuo), anticipo che sarà anch’esso riconosciuto alla scadenza del ventesimo 

anno, al momento dell’acquisto dell’alloggio da parte del socio. 

Inoltre al momento dell’acquisto, allo scadere del termine di venti anni, anche il 30% dei 

canoni mensili versati sarà riconosciuto come acconto prezzo, in modo tale da contenere 

ulteriormente il saldo finale dovuto da ogni socio. 

Il costo medio dell’alloggio è valutato pari a 187.785,50 euro. Scaduti i 20 anni, il saldo 

prezzo medio dovuto dal socio per l’acquisto si prevede in circa 107.177,00 euro. 

La Tabella che segue tiene conto delle cinque tipologie di alloggi ed è stata determinata 

seguendo i criteri espressi nei paragrafi precedenti. 

 

 

Tipo. 

alloggio 

N° 

alloggi 

S.V. 

(mq) 

Canone 
mensile 

(€/mese) 

Acconto 
prezzo 

(€/mese) 

Canone+ 
acconto 

(€/mese) 

Deposito 
infruttifero 

(€) 

Costo 
finale 

alloggio 

(€) 

Costo 
dovuto da 

socio* 

(€) 

1** 24 81,41 386 145 531 9.650 182.000 104.000 

2 10 92,04 435 162 597 10.900 205.000 120.000 

 

 

 

* Importo dovuto da socio come saldo finale al momento del rogito notarile. 

** Per gli alloggi situati al piano terreno è prevista la dotazione di un’area verde ad uso esclusivo di 
mq 130 circa e un posto auto all’aperto anziché il box interrato.  
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4 Spazi collettivi e modello 
collaborativo 

4.1 Gli spazi collettivi 
 

E’ destinata a spazi collettivi di Cohousing la superficie di due alloggi al piano terra, pari a 

circa 88 mq. Nel piano interrato sarà inoltre disponibile una superficie di circa 52 mq 

da destinare a deposito per la comunità. Potranno inoltre essere utilizzati per usi comuni, 

quali depositi biciclette, attrezzature e impianto WIFI, i due spazi retrostanti l’ascensore nei 

due corpi scala, di circa 6 mq ciascuno. A tali spazi collettivi sono assegnati circa 195 mq 

di spazi esterni di pertinenza esclusiva. 

La destinazione definitiva degli spazi collettivi sarà oggetto di discussione e decisione 

condivisa con i partecipanti all’intervento nell’ambito del programma partecipativo che sarà 

avviato nel corso dell’esecuzione dei lavori. 

Le scelte dovranno essere congruenti con le caratteristiche e le dimensioni delle aree 

disponibili, assicurando facilità di accesso e di gestione, e limitando le interferenze con la 

zona prettamente residenziale. 

In questa prima fase di previsione, si propongono le destinazioni d’uso di seguito 

specificate. 

 

Al piano terra: 

- nel primo degli spazi retrostanti l’ascensore, una piattaforma informatica per la 

connessione Internet WIFI condominiale, con annesso sportello cohousing, collegato 

con gli alloggi e i locali collettivi 

- nel secondo degli spazi retrostanti l’ascensore, un deposito biciclette, ove eventualmente 

potrà essere collocato anche impianto di erogazione di acqua potabile purificata e 

mineralizzata (casa dell’acqua) 
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- nell’area centrale dell’edificio due ambiti autonomi, costituiti da:  

- un locale benessere – cura della persona collegato ad un servizio igienico, con 

accesso autonomo e utenze sezionate (luce, riscaldamento, etc) 

- un locale soggiorno per attività culturali, conviviali e di svago, con annessa cucina 

e servizio igienico, collegato allo spazio esterno di verde attrezzato per attività all’aperto, 

con accesso autonomo e utenze sezionate (luce, riscaldamento, etc). 

- spazi esterni attrezzati per attività all’aperto, collegati al locale soggiorno, con 

barbecue e aree di soggiorno protette dagli agenti atmosferici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al piano interrato: 

- locale deposito attrezzi e strumenti in condivisione, a servizio della comunità.  
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4.2 Il modello collaborativo 

 

La Comunità cui fa riferimento il Cohousing Venaria è una Comunità coesa, attenta alle 

esigenze di collaborazione, scambio e aiuto reciproco, aperta alle istanze del territorio e 

all’apporto di tutti coloro che sono interessati ad un nuovo modo di abitare il quartiere e la 

città. La Cooperativa a proprietà indivisa, rappresentata dalla Cooperativa Primo Maggio, 

offre una formula particolarmente efficace per sostenere questo processo collaborativo. 

Nella gestione del Cohousing potranno trovare spazio esigenze di condivisione di problemi 

quotidiani (la cura dei minori e degli anziani, l’accompagnamento e il trasporto, la 

compagnia, l’aiuto nelle pratiche, etc) così come il risparmio di risorse (attrezzature 

condivise, acquisto collettivo di prodotti locali, etc). 

Le modalità di organizzazione e gestione del Cohousing saranno oggetto di specifici 

approfondimenti nell’ambito del processo partecipativo che supporterà la predisposizione 

del Programma di Comunità. 
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5 Il processo partecipativo 

Il processo partecipativo sarà condotto dalla Cooperativa Primo Maggio e accompagnerà i 

partecipanti a definire le proprie scelte in merito agli aspetti tecnici, economici, 

organizzativi, collaborativi, gestionali del programma.  

L’attività si svolgerà con successivi incontri, necessari a creare le condizioni di 

collaborazione e affinità tra i partecipanti. 

Una prima fase si occuperà di supportare la formazione del gruppo di partecipanti, 

avviando una riflessione sul significato del Cohousing, mettendo in luce cosa dovrà essere 

l’abitare collaborativo, su quali regole debba essere promosso e quali aspettative dovrà 

soddisfare. 

Una seconda fase sarà destinata alla valutazione più specifica del Programma di 

Comunità che si intende perseguire, attraverso un confronto sulle proposte di utilizzo e 

gestione degli spazi, e un’analisi puntuale delle modalità dell’abitare collaborativo che si 

intende attivare al momento dell’ingresso nell’edificio. 

Una terza fase si occuperà di redigere il Programma di Comunità, mettendo a punto uno 

specifico Regolamento per la fase di start up del Cohousing, così come definito 

collegialmente. 
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6 Cronoprogramma dell’intervento 

 

FASI di Realizzazione del Cohousing 
Venaria Reale 

Lotto E1 

(34 alloggi in locazione) 

Presentazione progetto al Comune Maggio 2020 

Ritiro Permesso di costruire Novembre 2020 

Avvio manifestazione di interesse  Novembre 2020 

Verifica e selezione delle candidature In corso 

1° laboratorio Cohousing – Analisi delle esigenze e 
definizione obiettivi condivisi 

Comunicazione via Mail / Tel 

Firma dei contratti di adesione/prenotazione con i soci Comunicazione via Mail / Tel 

Inizio lavori alloggi Aprile 2021 

2° Laboratorio Cohousing - Selezione definitiva servizi e 
attività - Bozza Programma di Comunità 

Comunicazione via Mail / Tel 

3° Laboratorio Cohousing – Selezione definitiva delle 
candidature- Regolamento Cohousing e Programma di 
Comunità  

Comunicazione via Mail / Tel 

Fine lavori alloggi Dicembre 2022 

Avvio consegna alloggi Gennaio 2023 

Completamento consegna alloggi Febbraio 2023 

Start up Programma di Comunità Marzo 2023 
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7 Modalità di presentazione della 
candidatura 

La candidatura alla partecipazione al programma di Cohousing Venaria Reale potrà 

essere presentata compilando il format allegato al successivo par. 8, che dovrà essere 

consegnato direttamente presso la sede della Cooperativa Primo Maggio in  

Via San Giuseppe 21, 10064 Pinerolo (TO) 

Tel: 0121374995 

 

O inviato per email all’indirizzo: 

cooperativa@cooperativaprimomaggio.it 

 

Contatti:  

arch. Francesca Sassi 

arch. Filippo Blanc 

geom. Adriano Bina 
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8 Format da compilare 

Nome…………………………………Cognome………………………………………………………………………………………… 

 

Residenza : indirizzo (via, numero,  CAP, città, provincia) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Luogo e Data di nascita ………………………………………………………………………………………………………………………... 

Cittadinanza: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 

tel. ………………………………………………….. 

 

1. INFORMAZIONI GENERALI 

1.1 Composizione del nucleo familiare o di convivenza che intende aderire alla proposta di Cohousing    

 

Componenti 
per rapporto di 
convivenza con 
il/la 
Candidata/o 

Cognome Nome Età Attività 
lavorativa/ 
non 
lavorativa 

Livello di istruzione 

Elem/ 

Media 
Inferiore 

Media 
Superiore 

Laurea/ 

post 
laurea 

Nessun 
titolo 

1) Candidata/o         

2)         

3)         

4)         
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1.3. Quali aspetti interessano maggiormente, a lei e/o al suo nucleo familiare, del Progetto di Cohousing di Venaria Reale? 
Quali attività collettive o servizi ritiene particolarmente utili? 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Quali aspetti, invece, la preoccupano maggiormente?  

 

 

 

 

 

 

 

1.5.  Tipologia di alloggio preferita in relazione a quanto illustrato nel paragrafo 3.2. 

☐  Alloggio tipo 1 (piano terra) 

☐  Alloggio tipo 1 (piano tipo) 

☐  Alloggio tipo 2 (piano tipo) 

 

1.6. Documenti da allegare: 

- fotocopia documento di identità, debitamente firmato,  in corso di validità 

- fotocopia Codice Fiscale 

- ultima dichiarazione dei redditi del nucleo familiare. 

 


