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PROGETTO COOPERATIVA EDILIZIA 

QUESTIONARIO PER LA FORMAZIONE DEL GRUPPO OMOGENEO 
(minimo 8-10 nuclei familiari) 

 
 
Di seguito è riportato il questionario per raccogliere le informazioni che serviranno a formare il nostro 
gruppo in cooperativa. Come puoi vedere sono poche e semplici domande a cui puoi rispondere in 10 
minuti. 
 
Ti prego però di rispondere con attenzione e un po’ di riflessione (meglio se con il tuo compagno o la tua 
compagna) perché il successo di ogni gruppo nasce soprattutto dal fatto che il gruppo abbia un’idea 
abbastanza chiara, ma molto condivisa, di dove e come vogliano abitare. 
 
Puoi ovviamente girare questo questionario ad amici e parenti che ti piacerebbe coinvolgere in questo 
progetto. 
 
PS. Scrivi a stampatello chiaro per favore. Puoi restituirci il questionario agli indirizzi sottoelencati.  

 

 
   Informazioni generali 

 
 
Nome e Cognome  (*) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Indirizzo  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………        
 
Comune  …………………………………………….……………………………… Cap  ……………………..   Provincia ……………….. 
 
Età…………..  Professione  …………………………….………………………………………………………………………………….…….. 
 
Telefono  (*)…………………………………………………….. Cell(*) .……….……………………………………………………………… 
 
E-mail (*) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
(*) campi obbligatori 
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   Informazioni sul nucleo familiare 

 
 

Descrizione:     single 

    coppia 

    coppia con figli  

    single con figli 

 
Numero componenti  1 2 3 4 5 … 
 

 
Nome   Età  Professione 

 
1- …………………………. …………       …………………………………………............ 

2- …………………………. …………       …………………………………………............ 

3- ..………………………. …………       …………………………………………............ 

4- …………………………. …………       …………………………………………............ 

5- .…………………………. …………       …………………………………………............ 

6- .…………………………. …………       …………………………………………............ 

7- .…………………………. …………       …………………………………………............ 

8- .…………………………. …………       ……………………………………………………… 

 
 
Aggiungi una presentazione del tuo nucleo famigliare (chi siete, i vostri interesse, cosa fate, cosa vi piace... ) 
Max 250 caratteri 

 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Avete  animali o vi piacerebbe averne?    
Si,   ……….………………. Quali? ......................................................................................   

No 

 
Ci sono casi di allergia agli animali nella vostra famiglia? .............................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

   Tipologia di abitazione desiderata 
 
 
A quale tipo di abitazione sei/siete interessati?  
 
 0-60 mq (mono/bilocale) 

 60-90 mq (trilocale) 

 90-120 mq (quadrilocale) 

 > 120 mq. ..........mq (Specificare i metri quadri) 
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Cos’altro vi sembra per voi importante (anche in una casa a servizi condivisi)?  
 
 Garage/posto auto privato coperto  (n.........auto)  

 Posto auto privato anche senza copertura (n..........auto) 

 Terrazzi e balconi 

 Cantina e/o solaio 

 
Quali di queste caratterstiche della vostra casa sono per te/per voi molto  importanti  
(anche risposte multiple) 
 
 Il verde 

 Il silenzio  

 L’architettura 

 La sostenibilità (contenuto di bio-architettura) 

 La qualità edilizia, delle finiture 

 I trasporti e i servizi di prossimità (scuola, supermercato, farmacia…) 

 
Avete esigenze o desideri particolari? 
 
............................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................. .............................................. 
 
Attualmente possiedi/possedete  un’abitazione: 

 
in proprietà 

in affitto 
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  Dove vorresti/vorreste abitare? 

 
CITTÀ: _________________ 
I quartieri  ideali  

1.......................................................................................................... 

2.......................................................................................................... 

3.......................................................................................................... 

 
Le altre zone che potresti considerare 
1.......................................................................................................... 

2.......................................................................................................... 

3.......................................................................................................... 

E in quale dei seguenti ambienti cittadini preferiresti/preferireste vivere? 
 

- Un’area poco trafficata e rumorosa..............................................................................................  

- Un’area piena di vita in cui si incrociano tante persone e si trovano tante opportunità .................  

- Un’area anche periferica, con molto verde ...................................................................................  

- Un area rigenerata, un po’ hi-tech destinata a diventare ‘ di moda’..................................................  

- Un quartiere ancora vero, con il panettiere, il macellaio, la sua piazza e la sua storia…………………….  

 
HINTERLAND  
Comuni in cui ti piacerebbe risiedere (in ordine di preferenza) 

1. ......................................................... 

2. ......................................................... 

3. ......................................................... 

4. ......................................................... 

5. ......................................................... 

 
Nel nostro insediamento quali servizi vorresti/vorreste avere a non più di dieci minuti a piedi? 
 

- Mezzi pubblici ...................................................................................  

- Giardino/parco .................................................................................  

- Centri sportivi ...................................................................................  



Studio Tecnico di Ingegneria 
EDES PROJECT 

Dott. Ing. Leonardo Macinagrossa 

6 di 8 

 

 

Via Carulli, 42   70121  BARI   Fax 080-5247471      Cell. 347-0195903      P. IVA 05948580724      C.F.  MCNLRD79M01A662C 

Sito internet: http://www.edesproject.it           e-mail:  info@edesproject.it 

- Negozi di alimentari ..........................................................................  

- Centri commerciali............................................................................  

- Scuole...............................................................................................  

- Altro (specificare) .............................................................................  
 

  

  Disponibilità di spesa e gestione della proprietà 
 
Considerando che la spesa iniziale per la casa può essere del 10% superiore a quella dei singoli alloggi (per 
la presenza dei servizi condivisi) ed in considerazione della zona per cui hai espresso interesse (città/centro, 
fuori città…) oltre che del tipo di edificazione che preferisci (bioarchitettura, classe energetica elevata, alta 
qualità delle finiture…), indica/indicate la tua/vostra disponibilità di spesa per l’alloggio che hai indicato nel 
capitolo precedente 
 
 
 Vorrei  spendere tra  € ..........................   ed  € .................................      (€/mq………………….) 

Pagherei  in contanti fino a ....................................€  (1) 

   

(1) La quota contante non può essere inferiore al  20% della spesa perché  il  nostro progetto potrebbe cominciare con  l’acquisto 

dell’area o della volumetria da ristrutturare. La porzione rimanente potrà essere coperta da un mutuo (previa approvazione 

dell’istituto mutuante prescelto) 

 

Rispetto alla gestione della proprietà preferisci/preferite: 
 
  
 Proprietà individuale con frazionamento (comprende quota servizi comuni) 

 Proprietà individuale delle abitazioni con gestione cooperativa dei servizi comuni   

 Proprietà indivisa (abitazioni e parti comuni) con cooperativa di abitazione 

 Non ho particolari preferenze (sono/siamo flessibili)    
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   Condivisione ambienti e servizi 
 
 
Cosa ti/vi  piacerebbe condividere con i tuoi vicini di casa? 

 Condividerei  

 
Sicura-

mente sì 

Proba-
bilmen

te sì 

Proba-
bilmen
te no 

Sicura-
mente 

no 

 

 Uno spazio cucina con tavolata per ritrovarsi almeno due volte al mese   .....  1 2 3 4 

 Un nido in casa per bambini ........................................................................  1 2 3 4 

 Una sala giochi per bambini .........................................................................  1 2 3 4 

 Un palestra con attrezzi ...............................................................................  1 2 3 4 

 Una piscina..................................................................................................  1 2 3 4 

 Una officina (stanza attrezzi, stanza per trapanare, incollare, verniciare ) .....  1 2 3 4 

 Un deposito, per gli oggetti che non stanno in casa ma non si vuole buttare  1 2 3 4 

 Un maxifridge / freezer/dispensa  ................................................................  1 2 3 4 

 Una lavanderia automatica ..........................................................................  1 2 3 4 

 Una stireria  ................................................................................................  1 2 3 4 

 Una biblioteca .............................................................................................  1 2 3 4 

 Una serra-orto  ............................................................................................  1 2 3 4 

 Una terrazza  ...............................................................................................  1 2 3 4 

 Una sala cinema  .........................................................................................  1 2 3 4 

 Altro........................................................................................................................ ....................................................... 
 
 
Descrivi/descrivete ora  le tue/le vostre  “abilità”/competenze che potrebbero essere messe a 
disposizione della comunità residenziale ( es: fai-da-te, giardinaggio, insegnamento postscolastico, training 
sportivo) 
 
1- ………………………………………………………………………………………………… 

2- ………………………………………………………………………………………………… 

3- ………………………………………………………………………………………………… 

 
 
GRAZIE IL QUESTIONARIO È FINITO 
ADESSO INVIATELO ALL’INDIRIZZO E-MAIL:   info@edesproject.it 
 
 

mailto:info@edesproject.it
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Privacy 
 

Informativa in osservanza della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche "Tutela della persona e di altri soggetti 
rispetto al trattamento di dati personali". Di seguito, dovrai  esprimere il tuo consenso all'uso delle informazioni inviateci mettendo 
una firma nello spazio  "Accetto" dopo questa informativa. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, legge 31 dicembre 1996, n. 675, 
e successive codifiche, ti informiamo che: i tuoi dati personali saranno utilizzati esclusivamente per la formazione di un gruppo 
omogeneo di persone e famiglie interessate al progetto che promuoviamo. I tuoi dati non saranno ceduti o resi disponibili a terzi. 

 
 

ACCETTO (firma) 
 
............................................................................................ 

 
 
 

DATA 
 

.......................................................................................... 
 


