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Fra i tanti problemi che afflig-
gono Milano non manca quel-

lo della crescente domanda abita-
tiva. Accanto alle fasce sociali più 
esposte che esprimono una richie-
sta di case stimata intorno alle 
20.000 unità, si è consolidata ne-
gli ultimi dieci anni un’esigenza di 
alloggi che fa leva su tre categorie 
di soggetti ben definiti: studenti 

fuori sede e stranieri, che si trasfe-
riscono in città per studiare nelle 11 
facoltà universitarie; lavoratori 
con contratti a termine come in-
fermieri e addetti all’edilizia; e gio-
vani coppie in cerca di prima casa.
Le 11 facoltà universitarie milanesi 
hanno una popolazione di circa 
200.000 studenti. Oltre 45.000 
sono fuori sede che hanno bisogno 
di una soluzione abitativa nell’area 

metropolitana. Si stimano in 
15.000 le richieste di abitazione 
che ogni anno questi studenti non 
riescono a soddisfare in pieno. 
L’Università Milano-Bicocca ospi-
ta circa 30.000 studenti, 1.800 dei 
quali vengono da località lontane: 
tale distanza li obbliga a trovare 
un alloggio in città.  Un migliaio 
vengono dall’estero e gli altri 800 
da altre regioni italiane o da città 
lombarde come Mantova o Cre-
mona. Secondo i dati pubblicati da 
Il Sole 24 Ore il 5 settembre 2009 
l’affitto mensile di un posto letto 
nella città di Milano oscilla tra 400 
e 500 euro, e i canoni di locazione 
registrano un rialzo lordo annuale 
che arriva al 10%. Poi ci sono i lavo-
ratori. Sono soprattutto infermie-
ri, parecchi provenienti dall’estero, 
addetti ai numerosi cantieri sorti 
anche in vista di Expo 2015, e con-
ducenti Atm e Fs, per tacere dei 
molti insegnanti e ricercatori. 
Naturalmente anche i giovani che 
si sposano, circa 4.000 l’anno, cer-
cano una casa e non sempre han-
no la possibilità di comprarla uti-
lizzando le risorse di famiglia: solo 
il 38% delle coppie che si sposano 
riesce ad acquistarla.  

LOW COST NON  
VUOL DIRE LOW QUALITY
“Molti affermano che la strada del 
social housing non sia percorribile 
- spiega Massimo Ferlini, presiden-
te Compagnia delle Opere di Mila-
no - soprattutto per i prezzi di co-
struzione troppo alti o per la scar-
sa qualità delle realizzazioni. Per 
sfatare questo pregiudizio, ci sia-
mo impegnati a dimostrare sul 

campo che è possibile costruire abi-
tazioni di altissima qualità con so-
luzioni d’avanguardia, che possono 
essere destinate alle fasce sociali 
più esposte come giovani, lavora-
tori precari, studenti”. 
Una delle risposte al problema ac-
cennato da Ferlini si chiama Social 
main street (Sms), progetto che ve-
de la collaborazione della Compa-
gnia delle Opere di Milano, della 
Compagnia dell’Abitare e della Coo-
perativa la Ringhiera, nato per con-
tribuire al problema della carenza 
di edilizia residenziale ad affitto so-
stenibile, “unica vera soluzione - 
aggiunge Antonio Intiglietta, pre-
sidente di Compagnia dell’Abitare - 
al problema annoso e pervasivo 
dell’affitto in nero, nonché al de-
grado che affligge molti quartieri 
popolari”.
L’area per l’edilizia sociale, in appli-
cazione della legge regionale 
14/2007 è stata concessa come 
area standard a costo zero. 
Per lo sviluppo dell’edilizia sociale è 
decisivo il ruolo delle amministra-
zioni locali. “Fondamentale - ri-
prende Intiglietta - è la creazione di 
condizioni legislative favorevoli, 
come ha fatto Regione Lombardia. 
Ai comuni chiediamo, invece, di in-
dividuare aree a standard nel tes-
suto urbano, con relativi servizi, 

collegamenti e una struttura con-
solidata o in via di realizzazione”.
Come ha illustrato lo Studio Dante 
O. Benini & Parterns Architects, 
cui è stato conferito il progetto 
Sms, l’edificio a torre verrà realiz-
zato con soluzioni e dettagli con 
costi di costruzione pari a 850 euro 
al mq e un costo medio di arredo 
interno per appartamento tra 75 e 
85 euro al mq con due marchi di 
qualità come Scavolini e Doimo.  n
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1.  Tre le fasce  
di popolazione che 
costituiscono  
il principale target 
dell’edilizia sociale: 
studenti, lavoratori  
e giovani coppie

2.  Il ruolo strategico  
e fondamentale della 
programmazione 
urbanistico-territoriale

Una goccia nel mare
1.900 � gli�alloggi�di�edilizia�sociale
� pubblica�realizzati�ogni�anno�in�Italia
� (1%�delle�abitazioni�costruite)�
50.000 � in�Francia

+
•  Qualità e comfort a prezzi 

accessibili
•  Domanda molto forte 

-
•  i Fondi etici chiedono tassi 

d’interesse superiori a 
quelli di un mutuo normale

•  aree periferiche in genere 
non sempre adatte alle 
esigenze degli utenti

Social main STreeT È Un ProgeTTo Di HoUSing Sociale moDerno, a coSTi acceSSiBili

Sms per migliorare  
le richieste abitative  


