IL PENSATOIO
(the thinktank)

AICOH: QUESTIONARIO CO-HOUSING: indagine su operatori e fruitori
* Stiamo testando un modello italiano di Co-Housing residenziale con alloggi di dimensioni più
contenute di quelle tradizionali, ma con servizi e spazi aggiuntivi di uso condiviso: bucato e stiro,
aspirapolvere centralizzata, lavaggio auto, car sharing, magazzini, micronido e gioco bimbi,
soggiorno, pic nic, bar, lettura, body building, aree verdi (giorco, orti, frutteto), …
Si è così in grado di offrire alloggi a costi più contenuti, ma a aqualità residenzioali superiori a
quelle del mercato sia privato sia pubblico.
* Dal questionario su questo modello innovativo ci si attendono valutazioni e critiche operative,
evitandone interpretazioni idealistiche tarate invece su interessi, limiti e compatibilità sociali
diversificate.
* Particolare attenzione è dedicata all’interazione tra progetti, realizzazione, propensioni degli
abitanti e alle modalità di convivenza fin dalle fasi iniziali.

Sa che cosa si intende con il termine COHOUSING

SI

NO

SI

NO

Se SI fornisca gentilmente una sua definizione

Da quante persone è composto il suo nucleo familiare
Di quanti m. totali dispone
Quante ore trascorre nella sua abitazione (in media su 24) nei giorni feriali
Quante ore trascorre nella sua abitazione (in media su 24) nei giorni festivi
Ritiene di avere adeguati spazi per il suo nucleo familiare

Se dovesse acquistare casa ora la cercherebbe:
In centro
SI

In collina
NO

In prima cintura
SI

NO

In periferia

SI

NO

SI

NO

In seconda cintura
SI

NO

Co-Housing significa insieme abitativo dove gli spazi privati sono sostanzialmente ridotti (spiegare quali
sono e mq) in favore di quelli condivisi. Il vantaggio consiste principalmente nel fatto che gli appartamenti
dispongono di maggiore spazio e servizi grazie alla condivisione (spiegare quali e mq)
Potrebbe interessarle vivere in questo tipo di insediamento?
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SI

NO

SE SI
Quali spazi ritiene piu adatti ad essere utilizzati in comune?
CUCINA
SALOTTO
BAGNO
GIARDINO
LAVANDERIA
RIPOSTIGLIO
A quali servizi comuni sarebbe maggiormente interessato?
Ne segni gentilmente 5 in ordine di priorità (1= poco interesse e 5= molto interesse)
SERVIZI
Area fitness (tapis-roulant,docce, wc, idro-massaggio, sauna)
Piscina
Terrazza Solarium
Area lettura
Micronido
Spazio giochi bimbi
Verde usufruibile
Verde non usufruibile
Orto frutteto
Percorso salute
Barbecue, pic-nic
Lavanderia/asciugatura, stireria
Armadio farmacia self-service
Filodiffusione, internet, TV grande schermo
Spazio adulti (soggiorno, bar-automat, spazio cottura, arredo e stoviglie per pranzi in comune
Altri

Le potrebbe interessare avere integrati i seguenti servizi?
Raffrescamento autonomo estivo (incluso nel sistema)
Aspirapolvere centralizzato (si tratta di avere in comune un motore aspirante e in ogni
alloggio e spazio comune interno delle prese per un tubo aspirante che aziona il motore
comune)
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SI
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