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LIBRI

La casa. Le forme dello stare

Se parliamo di casa, la seconda cosa che mi viene in mente (la 
prima è l’aspetto domestico, più intimo che può suscitare il ter-
mine) è il Nuovo Villaggio Matteotti, progetto di Giancarlo De Carlo 
a Terni per conto delle Acciaierie di Terni realizzato tra il 1969 e il 
1975. Considerato come un esempio chiave di “architettura della 
partecipazione” (vedi numero 421 di Casabella del 1977), l’insedia-
mento residenziale sembra mostrarsi come il solo risultato di scelte 
e decisioni individuali da parte degli stessi abitanti. L’immagine 
conseguente, è quella di una architettura “democratica”, ma in 
realtà il coinvolgimento progettuale ne resta limitato. Per De Carlo 
è importante la ricerca di un nuovo modo di progettare: “Della 
mitologia della partecipazione - scrive Tafuri – De Carlo è capace 
di farne uno strumento sperimentale e fl essibile. La partecipazione 
alla progettazione da parte dei futuri utenti, è guidata secondo 
uno schema da lui proposto”. Se l’intervento di De Carlo mirava 

alla risoluzione di un singolo caso, oggi le ripercussioni derivanti 
riportano la tematica abitativa ad una gestione più complessa e 
globale. “La Casa. Le forme dello stare” è il risultato degli studi 
condotti da quattro Facoltà di Architettura (Milano, Torino, Cesena, 
Venezia) diretti a documentare la ricerca sui nuovi aspetti dell’abi-
tare. L’indagine svolta porta a considerare una serie di parametri 
importanti, come regole aggregative delle forme, esempi composi-
tivi, aspetti territoriali, rimandi culturali e sociologici, tutti elementi 
fondamentali per una corretta defi nizione di proposte sperimentali 
a diversa scala. Dalla singola unità abitativa al grande intervento 
residenziale urbano, l’analisi scientifi ca introduce ad una serie di 
soluzioni mirate per ogni singolo luogo preso in esame. L’effetto 
conseguente è la nascita di un processo che possa stabilire nuovi 
rapporti fra pensiero e azione e che, direttamente, ne rifl etta la 
ricchezza sulle future scelte acquisite.

Si è costituito il 30 gennaio 
2012 ed è stato autorizzato 
dalla Banca d’Italia il 21 marzo 
il Consorzio Fidi Professionisti, 
in breve Confi di Professionisti. 
Singolare e innovativa ini-
ziativa, alla luce dell’attuale 
difficile congiuntura econo-
mica, pensata da un gruppo 
di professionisti cosentini ca-
pitanati dalla Dott.ssa Sandra 
Salemme. Il Consorzio garanti-
sce l’intera gamma dei servizi 
bancari; a titolo esemplifi cativo 
e non esaustivo: aperture e 
anticipazioni in conto corren-
te, leasing, mutui ipotecari e 
chirografari. 
I Consorzi Garanzia Fidi as-
sumono la veste di società 
cooperative a mutualità pre-
valente (senza fi ne di lucro), 
nascono come espressione 
delle associazioni di categoria 
e sono da tempo operanti nei 
settori industriale, artigianale 
e commerciale. Dallo scorso 
luglio, grazie al c.d. “Decreto 
Sviluppo” tale importante stru-
mento è stato pure esteso agli 
iscritti ad albi professionali.

Architetti. Presidente Salem-
me, perché un libero profes-
sionista dovrebbe aderire al 
Confi di Professionisti?
Sandra Salemme. Il Confi di 
consente ai professionisti di fi -
nanziarsi agevolmente, poiché 
garantisce con il proprio patri-
monio le operazioni compiute 
dagli stessi, ottenendo nel 
contempo dagli Intermediari 
Creditizi, sulla base di Con-
venzioni, tassi particolarmente 
favorevoli.

A. Per aderire cosa bisogna 
fare?
SS. Innanzitutto bisogna esse-
re iscritto ad un albo professio-
nale, essere titolare di partita 
iva e di studio professionale, 
ovunque esso sia ubicato. 
Possono aderire anche le as-
sociazioni professionali e le 
società tra professionisti, di 
recente introdotte dal nostro 
Legislatore. Il modulo di ade-
sione a socio ordinario può 
essere scaricato dal sito (www.
confidiprofessionisti.it), ove 
sono pure indicate le modalità 
di trasmissione della domanda 

che, corredata da copia di 
documento di riconoscimento, 
sarà sottoposta al vaglio del 
Consiglio di Amministrazione. 
Qualora l’esito sia positivo 
saranno comunicate a mezzo 
e-mail le coordinate banca-
rie di accredito della quota 
associativa, ammontante a €. 
1.000,00, da corrispondere 
una tantum.

A. Avete coinvolto gli Ordini 
Professionali?
SS. Certamente, poiché rite-
niamo gli Ordini i destinatari 
naturali della nostra iniziativa. 
Abbiamo stipulato diversi pro-
tocolli d’intesa ed altri sono 
in itinere.

A. Quale sarà l’ambito di 
operatività del Confi di Pro-
fessionisti?
SS. Mi piace sottolineare che 
l’iniziativa è a carattere nazio-
nale e sarà strutturata su base 
regionale, poiché ogni territorio 
dovrà essere rappresentato e 
fi nanziato.

A. Quando è previsto l’avvio 
dell’operatività?
SS. Sono in avanzata fase di 
perfezionamento intese con 
Istituti di Credito a carattere 
internazionale e nazionale, 
ma anche regionale e locale. 
È stata già allestita la strut-
tura interna e ritengo che, 
verosimilmente, in estate si 
concretizzerà l’avvio.

A. I migliori auguri e ad ma-
jora!
SS. La ringrazio molto. 

Per informazioni
www.confi diprofessionisti.it 

Consorzio Fidi Professionisti 
Parte da Cosenza l’intrapresa a livello nazionale 

di Enrico Patti
redazionetecnica@maggioli.it

[L’INTERVISTA]
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