
Synoik – smart living tools for community-oriented housing projects

Descrizione  delle  attività  progettuali  che  evidenzi  le  idee  tecnologiche  individuate  e  le 
problematiche urbane alla cui soluzione sono rivolte

Cos’è Synoik?

Synoik è un progetto di  innovazione sociale per sviluppare una piattaforma informatica per la gestione di  progetti  
abitativi innovativi (in particolare di tipo comunitario, sul modello del cohousing), integrata con sensori e con robot di 
servizio. La piattaforma è verticalizzabile e, ove possibile ingegnerizzata, sulle esigenze delle singole realtà abitative e 
permette di gestire l’interazione tra gli abitanti in primo luogo, ma anche con e tra gli altri attori coinvolti nei diversi  
processi:  professionisti,  finanziatori,  costruttori,  fornitori,  pubblica  amministrazione,  comunità  locale.  Permette  di 
gestire  i  processi  complessi  (ideazione,  progettazione,  realizzazione,  gestione  quotidiana,  ingresso/uscita  di  nuclei  
familiari ed eventuale cessione dell’immobile) che caratterizzano progetti abitativi innovativi, con l’obiettivo ultimo di 
aumentarne l’efficacia e l’efficienza (minimizzando tempi e costi) ed utilizzando condivisione e partecipazione come  
linee guida su cui impostare lo sviluppo informatico. La piattaforma è integrata con sensori smart che diventano il  
canale attraverso il quale comandare e gestire, da un unico pannello di controllo, alcuni robot domestici da utilizzare 
nella gestione di ambienti abitativi community-oriented. Vera innovazione di Synoik è la sua capacità di coniugare uno 
strumento tecnologicamente avanzato con la dimensione umana e sociale che caratterizza progetti abitativi community-
oreinted.

Perché Syonik?
In tutta Europa sono in forte crescita forme di abitare innovativo caratterizzate dal fatto di essere promosse direttamente  
dai futuri abitanti (approccio bottom-up e modello del vicinato elettivo), i quali si impegnano in prima persona nella co-
progettazione e co-gestione dell'intervento (progettazione partecipata, comunità contrattuali). 

Questa forte espansione di esperienze di abitare comunitario è un tentativo di rispondere alla crisi della socialità e delle 
relazioni  in  cui  siamo  sprofondati  negli  ultimi  decenni,  nel  trionfo  dell’individualismo  sociale  e  dell’egoismo 
condominiale (che in Italia provoca una rissa ogni dieci minuti), nella sconfitta dello spazio pubblico collettivo.
Complice anche la crisi economica, negli ultimi anni si sta assistendo ad un forte ritorno di interesse per una dimensione 
comunitaria della vita, una dimensione comunitaria non ideologica ma pratica, dove il Noi vince sull’Io, in primis per  
convenienza e comodità, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita di ciascuno.

I modelli abitativi community-oriented (raggruppati genericamente sotto l'etichetta del cohousing) vogliono migliorare 
la qualità della vita dei residenti e dell’ambiente urbano circostante e si distinguono per la presenza di unità residenziali 
autonome ed indipendenti a cui si affiancano spazi collettivi e servizi condivisi. Gli alloggi sono dotati di tutte le unità 
ambientali  di  un  immobile  residenziale,  ma hanno generalmente  dimensioni  inferiori  alle  abitazioni  “tradizionali” 
poiché i residenti riescono ad assolvere a parte delle loro necessità utilizzando gli ambienti condivisi. La condivisione è 
una condizione volontaria che ciascun abitante sceglie di attuare in funzione della propria disponibilità.

La chiave di questa tipologia abitativa è la volontà che i residenti hanno di condividere e che esprimono ad esempio 
attraverso  l’utilizzo  di  ambienti  appositamente  progettati  per  poter  rispondere  alle  loro  esigenze  e  attraverso 
l’organizzazione  di  attività  che  coinvolgono  la  comunità.  Queste  variano  di  volta  in  volta  e  possono  riguardare 
l’organizzazione di momenti di  aggregazione e socialità,  la gestione dei  bambini, la condivisione di  beni (attrezzi,  
automobili, libri, ecc), la gestione degli spazi comuni interni ed esterni, il supporto ai residenti con particolari necessità  
(anziani, disabili, mamme sole, ecc.) e l’organizzazione di servizi di welfare autoprodotti e autogestiti dalle comunità di  
abitanti, ma aperti anche all’esterno, per rispondere a bisogni collettivi (centri di aggregazione, biblioteca, asilo nido, 
ecc).

La  progettazione  dal  basso  e  la  risposta  puntuale  alle  esigenze  della  singola  comunità  di  abitanti  generano  iter 
progettuali ed edifici dalle caratteristiche sempre differenti e proprio per questo in grado di soddisfare chi li abita. Allo 
stesso  tempo,  però,  le  dinamiche  progettuali  e  gestionali  che  portano  alla  definizione  degli  ambienti  e  che 
accompagnano la comunità durante la vita all’interno di  questi  edifici  hanno sempre punti comuni che è possibile  
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sistematizzare per creare un riferimento dinamico in grado di integrarsi con sperimentazioni già avviate e con nuove 
esperienze.

Tutte le nuove esperienze di abitare community-oriented nascono da processi di innovazione sociale costruiti intorno 
alle esigenze di specifici gruppi di persone, caratteristica che facilita la possibilità di avviare sperimentazioni sociali e 
testare soluzioni tecnologiche difficilmente applicabili in interventi di edilizia tradizionale. A titolo di esempio, modelli  
abitativi community-oriented si prestano molto bene alla sperimentazione di soluzioni impiantistiche e gestionali del 
complesso edilizio volte alla riduzione dei consumi energetici all’ottimizzazione dell’uso delle risorse; il particolare  
clima sociale  che  si  viene  a  creare  in  un insediamento  di  cohousing,  ed in  particolare  l’attitudine dei  cohouser  a  
condividere spazi e funzioni comuni, rende possibile avviare con maggiore facilità rispetto a contesti tradizionali, anche 
sistemi di mobilità in sharing, esperienze di acquisti collettivi, modelli di condivisione e scambio di beni e servizi , fino  
ad arrivare a esperienze avanzate nelle quali gli abitanti gestiscono in maniera privata infrastrutture (parchi,  piazze, 
ecc), attrezzature (aree gioco per i bambini, percorsi ginnici, ecc) e servizi territoriali (asili nido, spazi di aggregazione 
giovanile,  servizi  per  anziani,  car-sharing,  ecc)  considerati  normalmente beni pubblici  collettivi,  garantendo spesso 
standard più adeguati alle reali esigenze degli individui.

Un forte limite di questi modelli di abitare community-oriented è dato dal fatto che ogni progetto parte sempre da capo,  
senza  riuscire  a  capitalizzare  le  informazioni  e  il  know-how  accumulato  nei  progetti  già  realizzati,  causando 
allungamento dei tempi, aumento dei costi, problematiche relazionali all’interno del gruppo.
Synoik interviene in questo contesto con un approccio innovativo, per rispondere ai bisogni concreti di chi intende 
avviare  e  che  poi  gestire  quotidianamente  un  progetto  di  abitare  community-oriented,  con  servizi  e  prodotti 
tecnologicamente  avanzati  ma allo stesso tempo orientati  alle  persone e costruiti  insieme a loro,  con la finalità  di 
conseguire risparmi non solo nel costo di acquisto della casa, ma anche nella produzione di servizi collettivi riservati ai  
residenti e integrati con la comunità esterna.

Poiché un sistema gestionale di questo tipo non esiste, il prodotto è sicuramente esportabile e vendibile ad altre realtà 
abitative, sia di tipo comunitario che più tradizionali. 

Cosa serve Synoik?

Synoik  è uno strumento per  rendere  più semplice  la vita  delle  persone,  in  quanto permette  di  gestire,  in maniera  
automatica e centralizzata, diversi azioni della vita quotidiana che normalmente ciascuno di noi svolge individualmente  
ma che, gestite collettivamente, assicurano un risparmio consistente in termini di tempo, energia ed anche di soldi; per  
fare qualche esempio, ognuno accompagna i bambini a scuola e li va a riprendere, ognuno va a fare la spesa, sta in coda, 
da solo, in una macchina che potrebbe portare altre quattro persone, paga una baby-sitter per occuparsi dei bambini 
mentre  è  a  lavorare;  ognuno taglia  il  suo prato,  paga  la  sua  connessione internet,  compra  il  suo trapano e i  suoi  
cacciaviti.  E  oltre  a  compiere  materialmente  queste  azioni,  è  anche  celebralmente  impegnato  nella  gestione  di  
un’agenda sempre più complessa,  per  ricordarsi  che bisogna pagare  la bolletta,  aggiustare  la serratura  della porta, 
comprare la passata di pomodoro e i pannolini che stanno per finire, mettersi d’accordo sugli orari con la baby-sitter,  
fare il tagliando alla macchina, pulire le scale e via dicendo.

Le diverse funzionalità di Synoik permettono di gestire tutte queste attività in maniera automatizzata, sollevando 
ognuno dall’incombenza della “lista delle cose da fare”, e consentono di ottimizzare l’organizzazione di attività abituali, 
attraverso sistemi di condivisione di servizi, aggregando le esigenze meglio integrabili tra di loro.

Come funziona Synoik? 
Synoik  è  prima di  tutto  un  sistema informatico  distribuito  che  si  occupa  della  raccolta,  dell’elaborazione  e  della 
fruizione dei dati e delle informazioni aggregate dei vari contesti condivisi nell’ambito del cohousing.
Synoik è quindi un sistema complesso e fortemente interconnesso di periferiche embedded, sensori e client software  
fisicamente localizzati e installati negli ambienti di loro competenza (o nei device degli utenti di Synoik), ciascuno dei  
quali invia i dati raccolti e riceve i comandi operativi da un software orchestratore centralizzato non necessariamente  
collocato fisicamente negli ambienti di cohousing.

Tale software centralizzato si occupa della elaborazione dei dati ricevuti dai componenti software periferici e della loro 
presentazione agli utenti di Synoik. Dal punto di vista delle funzionalità  può essere visto come una integrazione di un 
sistema per  la  previsione dei  consumi, l’approvvigionamento  dei  materiali,  l’allocazione delle  risorse disponibili  e  
condivise  e  l’amministrazione  finanziaria;  un  sistema  di  gestione  di  servizi  collettivi;  un  social  network  per  la  
condivisione fra gli utenti di Synoik delle informazioni strutturate (e non) riguardanti i beni, le necessità e i servizi  
condivisi; un sistema software per il monitoraggio real-time degli accessi agli ambienti.

L’orchestratore centralizzato è in grado di servire contemporaneamente più progetti di cohousing in una modalità “as a 
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service” isolando i dati per le elaborazioni relative ai singoli progetti, ma permettendo altresì di confrontare i risultati e  
le performance ottenute dai vari progetti connessi alla rete Synoik. In questo modo viene quindi messo a disposizione 
degli  utenti  uno strumento che  permette  di  affinare  le  modalità  operative  e correggere  le  strategie  dei  progetti  di 
cohousing in via di svolgimento, sfruttando l’esperienza di tutti gli altri  progetti connessi alla rete Synoik, oltre ad 
amplificare, a livello di rete, le potenzialità legate allo sharing di beni e servizi.

Gli utenti di Synoik accedono mediante una semplice quanto potente interfaccia web o applicazione per smartphone  
all’orchestratore centralizzato per ottenere le elaborazioni dei dati aggregati oppure possono accedere direttamente alle 
singole periferiche client per il controllo remoto real-time dei device di loro competenza.

Quali sono i benefici di Synoik?
A livello di costi e di tempo, il risparmio stimato conseguibile utilizzando Synoik è considerevole: 3.000 ore di tempo e  
6.000 euro risparmiati all'anno per una famiglia di quattro persone (due adulti e due bambini)1.
In  aggiunta  a  questo,  il  fatto  che  vengano forniti  privatamente alcuni  servizi  collettivi  tradizionalmente offerti  dal 
sistema  pubblico  (es:  spazi  aggregativi,  biblioteca,  asilo,  residenze  temporanee  per  persone  con  specifiche 
problematicità,  ma anche attività quali la manutenzione del  verde,  la rimozione della neve, la pulizia delle strade)  
comporta un significativo risparmio di risorse pubbliche, con evidenti benefici sulla collettività. A titolo di esempio, una 
ludoteca gestita  da una comunità di abitanti attraverso un sistema come Synoik porta a un risparmio annuo per  la 
pubblica amministrazione di 45mila euro tra costi di gestione e di struttura. 

Oltre che per conseguire risparmi individuali, Synoik diventa quindi uno strumento prezioso anche per contenere la 
spesa pubblica, se opportunamente utilizzato dagli enti pubblici locali. A tutto ciò bisogna aggiungere i benefici sociali  
di un progetto di questo tipo: seppur più difficilmente misurabili, non si possono non considerare i benefici in termini di 
conciliazione di tempi di vita e di lavoro, di aumento della vivibilità della città, di rafforzamento del capitale sociale, di 
partecipazione alla vita pubblica degli abitanti, di sviluppo di modalità innovative di erogazione di servizi di welfare, di 
capacità di risposta alle esigenze specifiche di categorie deboli quali donne, anziani, bambini, immigrati. 

Competenze necessarie per lo sviluppo del progetto

Nella tabella seguente sono riassunte le competenze necessarie per sviluppare le attività di ricerca previste dal progetto, 
evidenziando, per ogni prodotto sviluppato, se tali competenze sono messe a disposizione dai proponenti o se verranno 
ricercate all'esterno.

Prodotti sviluppati

1. Kit per la costruzione del 
modello organizzativo di un 
intervento abitativo 
community-oriented

2. Software per la gestione 
automatizzata di attività 
quotidiane e servizi 
collettivi

3. Device interattivi

Proponenti

1. Informatico .competenze informatiche
.conoscenze  di  software 
engineering
.capacità di analisi . 
.conoscenza di linguaggi di 
programmazione

.competenze informatiche

.conoscenze  di  software 
engineering
.capacità di analisi . 
.conoscenza di linguaggi di 
programmazione

2. Architetto .conoscenza modelli di 
abitare innovativo
.capacità di analisi

3. Sociologo . tecniche di facilitazione 
.conoscenza strumenti 
partecipativi online (blog, 

1Il dato è frutto di una simulazione effettuata dai proponenti in fase di sviluppo del business plan dell’idea progettuale, incrociando dati statistici e 
informazioni desunte da interviste qualitative, relativi a spesa per consumi alimentari e non alimentari, costi di mantenimento di un’automobile, costi  
di una baby-sitter, costi delle utenze di una famiglia tradizionale, confrontandoli poi con i risparmi ottenibili in un modello abitativo comunitario.
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piattaforma wiki) e offline 
(world café, bar camp, OST, 
EASW)

Altre professionalità

Statistico . metodologie  ricerca 
quantitativa e qualitativa
. analisi statistica

Esperto economico .analisi costi benefici
.competenze di marketing

Programmatore .competenze informatiche
.conoscenza di  linguaggi  di 
programmazione

Ingegnere informatico .conoscenze  di  software 
engineering
.esperienza pregressa nella 
progettazione di software, 
database, reti e protocolli

Interaction designer .competenze informatiche
.competenze di grafica
.competenze in interaction 
design
.abilità  a  riassumere 
informazioni complesse

Designer industriale .competenze di ergonomia e 
usabilità
.competenze di grafica
.esperienza  pregressa  nella 
progettazione  del  design  di 
prodotti industriali

Esperto di robotica .progettazione meccanica
.progettazione elettronica

.conoscenza di linguaggi di 
programmazione

.esperienza pregressa nella 
progettazione di robot 
domestici

Ad ogni componente del team di ricerca sono inoltre richieste le seguenti competenze trasversali:

. capacità relazionali

. capacità organizzative

. capacità di analisi

. creatività

. entusiasmo

. capacità di team-working
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Programma temporale delle attività

Le attività previste dal progetto si articolano temporalmente in tre fasi:

Fase 1 (primo anno - mesi 0-11)
Fase 2 (secondo anno - mesi 12-24)

Fase 3 (terzo anno - mesi 25-30)

Fase 1 (primo anno - mesi 0-11)
Nel corso del primo anno l’attività del progetto si concentrerà sull’approfondimento dei meccanismi organizzativi e  
funzionali dei diversi modelli di abitare community-oriented. Le principali attività previste sono le seguenti:

. ricerca teorica: analisi della letteratura esistente su modelli di abitare community-oriented

. ricerca empirica: analisi dei modelli esistenti, partendo dallo studio di interventi realizzati

.  ricerca  informatica:  analisi  dello  stato  dell’arte  delle  soluzioni  ed  analisi  di  applicabilità  e  di  miglioramento  ed  
integrazione di sistemi di videoassistenza e monitoraggio intelligente
. creazione di una filiera dell'abitare comunitario: mappatura dei soggetti facenti parte della filiera 

. mappatura dei possibili servizi collettivi e dei processi gestionali

. definizione degli schemi funzionali e della struttura dei diversi modelli organizzativi

 . realizzazione di un manuale operativo, su modello di un game book, per chi intende avviare un’esperienza di abitare  
community-oriented,  che  consenta  di  creare  percorsi  tailor-made da  applicare  ai  singoli  contesti  su diversi  aspetti 
relativi  alla  formazione  di  comunità  di  abitanti  (formazione  del  gruppo,  progettazione  partecipata,  regole  di 
funzionamento, budget finanziario, costruzione dell’intervento, forme di gestione di spazi e servizi comuni).

Fase 2 (secondo anno - mesi 12-24)
Analizzato il contesto ed individuati i diagrammi funzionali dei progetti di abitare community-oriented, nel secondo 
anno si  inizieranno a sviluppare  le  soluzioni  informatiche  e le  applicazioni  robotiche  necessarie  allo  sviluppo dei  
prodotti previsti dal progetto. Le principali attività previste sono le seguenti:

. traduzione degli schemi funzionali e del manuale operativo in un software di simulazione

. costruzione dell’infrastruttura informatica per la gestione automatizzata di attività quotidiane e servizi collettivi 

.  costruzione  dell’infrastruttura  informatica  hw e  sw per  l’estrazione  e  gestione  multisensoriale  della  presenza  di  
persone, della loro identificazione, della loro autonomia fisica
. realizzazione di prototipi di device interattivi/robot domestici.

Fase 3 (terzo anno - mesi 25-30)
L’ultima fase del progetto è la cosiddetta “fase di test” e riguarda la sperimentazione su casi concreti dei software e dei 
device interattivi e robotizzati sviluppati, per passare da una versione Beta alla loro versione definitiva,  pronta per  
essere immessa sul mercato. Le principali attività previste sono le seguenti:

. test dei prodotti sviluppati su casi concreti

. modifiche ai software e ai prototipi dei device interattivi 

. analisi costi-benefici
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Costi previsti

Lo sviluppo del progetto Synoik richiede complessivamente 900.000 di euro, di cui 720.000 euro per costi di personale 
(tra il cofinanziamento dei proponenti e personale esterno, stimato in cinque unità), 90.000 euro per consulenze, 45.000 
euro per attrezzature e altri 45.000 euro di spese generali.
La tabella seguente suddivide le voci di costo in base ai prodotti sviluppati. 

Business-plan delle attività post-progettuali

. Premessa
Quella che segue è una sintesi delle principali informazioni qualitative e quantitative contenute nel Business Plan che  
possono servire per valutare la solidità del progetto proposto, in termini di capacità  di auto sostenersi  e di solidità 
strutturale nel medio-lungo periodo.

. Il gruppo di lavoro
Il progetto è presentato da tre giovani - due di Modena e uno di Roma - con competenze complementari e funzionali 
allo  sviluppo dei  prodotti  e  servizi  da  realizzare:  accanto  ad  uno sviluppatore  informatico,  lavorano  un architetto 
specializzato in cohousing e una sociologa, esperta di tecniche di facilitazione e progetti partecipati. 

Ai proponenti si affianca un Responsabile di progetto, con il compito di coordinare le attività di progetto, gestire i  
rapporti con soggetti esterni, quali ad esempio università, consulenti, referenti di esperienze di cohousing (italiani e  
stranieri), aziende private, enti pubblici e sviluppare il piano di marketing e la strategia commerciale di approccio al  
mercato. La stessa figura ricoprirà anche il ruolo di Responsabile dei rapporti istruttori. 

I 3 proponenti:

Giovanni Borelli- sviluppatore informatico
Nasce professionalmente a 6 anni con il primo computer regalato da un Babbo Natale particolarmente generoso. Riesce 
ad approfondire la materia e a fare della sua passione un lavoro frequentando Scienze dell’Informazione all’Università  
di Bologna dove si laurea dottore magistrale con una particolare predizione per le reti e il calcolo distribuito. Da allora  
vive una doppia vita: di giorno informatico e bassista dilettante, di notte appassionato di politica e temi sociali e trova 
piena soddisfazione quando può “mordere” problemi noti con soluzioni innovative.

Giovanni Bucco – architetto
Effettua  ricerca  da circa  cinque anni sui  temi  del  cohousing a partire  dalla  storia  fino ad analizzare  le  dinamiche  
progettuali ed evolutive delle comunità. Ha competenze eccentriche che spaziano dall’architettura alla programmazione  
informatica.  Fa  parte  dell’associazione  romana  e  della  rete  nazionale  cohousing  ambisce  a  trasformare  il  proprio 
condominio in cohousing e a testare sulla propria pelle i risultati del progetto. 

Maria Elena Seidenari - sociologa ed esperta di progetti partecipati
Studia, tanto e in molti luoghi. Danza, in ogni momento. Al liceo sogna il giornalismo e diventa direttrice del giornale  
della scuola. Si iscrive quindi a scienze politiche, per trovare chiavi di lettura a questa realtà complessa. Trova invece  
sempre più domande. Pensa quindi che sia il  caso di  non tenerle  tutte per  sé,  e di  porle  agli  altri.  Si  interessa  di  
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migrazione, partecipazione politica e conflitti inter-etnici. Questo la porterà a fare ricerca in Bosnia e in Kosovo e a 
perfezionare i propri studi di sociologia a Parigi, nella scuola dove  si è laureato Mitterrand. Nel frattempo prende un 
diploma da danzatrice: a forza di rincorrere risposte sui treni, negli aeroporti e nelle stazioni, riconosce che quel poco 
che ha capito, lo ha capito danzando.  

Il Responsabile di progetto:

Silvia Sitton - project manager ed economista
Esperta di processi di riqualificazione urbana ed economia creativa, in grado di utilizzare strumenti di partecipazione 
innovativi e tecniche di facilitazione per la gestione di gruppi eterogenei, attualmente è responsabile dell’ufficio progetti  
economici  del  Comune  di  Modena,  per  il  quale  gestisce  progetti  locali  e  europei.  È  fondatrice  dell’associazione 
CoAbitat, orientata allo sviluppo di progetti di abitare community-oriented caratterizzati da alta innovazione sociale e 
urbana, partecipa attivamente alla rete nazionale del cohousing e ha diversi contatti con esperienze estere. È promotrice 
di  un progetto  di  abitare  innovativo rivolto a  famiglie  numerose  con bambini  piccoli,  in  corso di  progettazione  a 
Modena. Su questa esperienza e sulle sue avventure di mamma di tre piccoli nanetti scatenati ha iniziato a scrivere un 
blog: http://irughegia.wordpress.com. 

. Genesi del progetto
Synoik  è  un’idea  che  nasce  una  sera  a  cena,  davanti  ad  un  piatto  di  cous-cous  alle  verdure,  nella  cucina  di  un 
appartamento al quarto piano di un vecchio condominio di Modena. Tra un sorso di vino e una cucchiaiata di cous-cous,  
quella sera si parla di abitare insieme, di economia collaborativa, di condivisione, di socialità e di quotidiane difficoltà a 
gestire  la propria vita  familiare.  Si  parla  di  Irughegia,  un progetto di  abitare innovativo sviluppato a Modena, per  
costruire spazi di convivenza e soluzioni collettive con cui rispondere ai bisogni di welfare e di gestione pratica della  
vita di famiglie con bambini piccoli.

A quel tavolo, oltre a Silvia, promotrice del progetto Irughegia c’è Giovanni Bo., un informatico appassionato di reti e 
di progetti sociali e Maria Elena, sociologa e danzatrice contemporanea, interessata ad ogni forma di progetto 
partecipativo, che ha appena consegnato una tesina universitaria sulle nuove forme di abitare legate al cohousing. 

Per testare la validità dell’idea che sta dietro a Synoik, Silvia coinvolge la rete nazionale di cohousing, che raggruppa 
una trentina di esperienze di abitare innovativo realizzate o in corso di realizzazione in Italia; dai vari referenti della rete 
riceve stimoli e consigli su come e dove orientare il progetto. Giovanni Bu, architetto romano fresco di dottorato sugli 
aspetti progettuali del cohousing, salta sul carro, ritagliandosi un ruolo attivo e propositivo nel progetto, arricchendolo 
della dimensione più tecnica che fino ad allora mancava. 

Poi arriva il bando per progetti di innovazione sociale del Miur, i tre ragazzi decidono di partecipare, Silvia coordina il 
loro lavoro. La squadra è fatta e il progetto inizia a prendere forma.

Arrivano anche diverse manifestazioni di interesse da parte di esperienze di abitare community-oriented. si interessano 
del progetto enti pubblici, università e fondazioni; l’idea viene presentata anche a esperti di creazione di impresa e a 
qualche azienda privata, per approfondire le sue potenzialità e la sua fattibilità. I riscontri sono positivi, il tempo è poco, 
il gruppo inizia a scrivere la proposta per partecipare al bando. Siamo arrivati all’oggi, la storia vera inizia adesso.

. L’idea imprenditoriale
Synoik è una piattaforma informatica per la gestione di progetti abitativi innovativi, integrata con sensori e con robot  
domestici. Permette di gestire processi complessi, sia in fase di progettazione e realizzazione dell'intervento abitativo,  
sia nella gestione quotidiana di questi nuovi modelli abitativi, ottimizzando l'organizzazione di servizi collettivi.

. Mercato e concorrenti
Sono oltre un migliaio le comunità di cohousing nel mondo ed il numero è in crescente aumento. Il paese con il maggior 
numero di complessi è la Danimarca, con circa 600 cohousing, seguita da Svezia e Stati Uniti. A queste vanno sommate 
tutte le migliaia di realtà assimilabili al cohousing, come ad esempio gli ecovillaggi (2000 comunità nel mondo, con un 
numero di membri stimato di 100.000 persone2) e le numerose comunità intenzionali, oltre a tutti quei raggruppamenti 
di abitanti che vivono in complessi edilizi all’interno dei quali condividono attività, spazi e beni comuni.

In Italia il  fenomeno è in fervente evoluzione, il  primo cohousing ufficiale  è stato ultimato nel 2009 a Milano nel 
quartiere Bovisa e da allora sono state avviate oltre venti iniziative. Diverse pubbliche amministrazioni (Comuni e 

2Fonte: Cohousing e condomini solidali, a cura di M. Lietaert, 2007
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Regioni) si stanno interessando al fenomeno, e sono in crescita gli strumenti offerti dal sistema pubblico per facilitare la 
realizzazione  di  cohousing.  In  tutte  le  maggiori  città  italiane  è  presente  almeno  un’associazione  di  persone  che  
intendono andare a vivere in cohousing e sono in cerca dell’opportunità e degli strumenti giusti per realizzare il loro  
desiderio.  Se  estendiamo la  valutazione  di  mercato  anche  agli  ecovillaggi,  in  Italia  troviamo un  ulteriore  bacino 
d’utenza di circa 30 comunità. 

Dopo il picco d’interesse avvenuto negli anni 2007 - 2009, nel nostro Paese si registra un incremento costante degli  
interessati  pari  a  circa  il  20%  annuo.  Una  ricerca  svolta  dal  Politecnico  di  Milano  nel  2006  mette  in  luce  un 
atteggiamento entusiasta nei confronti dell’idea di cohousing (20,5% degli intervistati) e un interesse selettivo espresso 
da un altro 39%3.

Synoik  è  uno strumento innovativo e  versatile,  che  offre  un  pacchetto  completo  di  soluzioni,  che  possono essere 
vendute  anche  a  moduli  separati,  a  seconda  delle  esigenze  dei  clienti.  Seppur  il  mercato  di  sbocco  più  diretto  è  
composto  dai  nuclei  familiari  residenti  in  complessi  di  cohousing,  la  piattaforma  sviluppata  può  diventare  uno 
strumento particolarmente interessante, in particolare per alcune funzionalità, per amministratori di grandi condomini 
tradizionali. Un altro segmento di clientela particolarmente interessante sono gli investitori immobiliari e i costruttori,  
che possono trarre notevoli benefici dall'utilizzo di Synoik, sia in termini di costo, sia in termini di aumento del valore  
degli interventi residenziali realizzati e della competitività della loro offerta. Oltre a questi, la pubblica amministrazione 
diventa un potenziale cliente, in quanto Synoik le permette di promuovere progetti di coabitare innovativo, offrendo agli  
interessati uno strumento gestionale potente ed efficace, ed inoltre le consente di organizzare sperimentazioni di servizi  
collettivi autogestiti, con un'attenzione particolare al contenimento della spesa pubblica. Infine, un mercato interessante  
è  quello  legato allo  sviluppo di  accordi  commerciali  con aziende di  domotica  e  imprese  di  servizi  per  mettere  in 
produzione i device robotizzati sviluppati in forma prototipale nel corso del progetto.

Nel panorama nazionale ci sono diverse aziende che offrono software per l'amministrazione dei condomini (il più usato 
in Italia è Domustudio di Danea, seguito da Pigc mmdata; molto interessante l'esperienza di condomani.it, un social 
network per l'amministrazione di condomini, sviluppato da Oktago),  che propongono impianti domotici (le aziende 
leader in Italia nel campo dell'automazione domestica sono Bax e Domsolution, entrambe con sede nelle Marche, G.P. 
Tecno di  Torino oltre  a  Bticino di  Varese,  che ha lanciato una gamma di  prodotti  di  domotica  per  il  controllo  e 
l'automazione di casa), che gestiscono servizi di spesa a domicilio e offrono la possibilità di fare ordini online (oltre al  
commercio  tradizionale-  grande distribuzione in  testa  -,  sono in forte  crescita4 i  Gruppi  di  Acquisto Solidale,  che 
assicurano significativi risparmi facendo acquisti collettivi direttamente dai produttori), che propongono servizi di car-
sharing (ad oggi esiste solo una sperimentazione di car-sharing privato, di condominio a Roma, mentre all'estero il 
fenomeno è in forte espansione, come testimoniano le esperienze di Appala in Belgio e di Whipcar nel Regno Unito),  
imprese di servizio che offrono servizi tra cui lavanderia, pulizia, accudimento bambini, associazioni che promuovono il 
baratto e lo scambio di competenze (Netcycler è la la più conosciuta a livello internazionale, Zero Relativo in Italia).
Non esistono casi in cui viene proposto un pacchetto completo di servizi di questo tipo, per rispondere in maniera 
globale a esigenze diversificate e a bisogni articolati. Synoik intende utilizzare il modello sociale del cohousing, come 
banco di  prova  per  costruire  un sistema integrato,  intelligente,  intuitivo e  tecnologicamente  avanzato con  il  quale  
rivoluzionare l'approccio all'abitare e al vivere.

. I prodotti offerti
I clienti di Synoik sono raggruppabili in tre principali categorie: enti pubblici, investitori immobiliari e singole famiglie.  
Synoik  entra  nel  mercato  con  una  gamma  differenziata  di  prodotti,  acquistabili  singolarmente  o  in  un  pacchetto 
completo.

1. Kit per la costruzione del modello organizzativo di un intervento abitativo community-oriented 
Con questo kit si intende offrire uno strumento  operativo per chi intende avviare un’esperienza di abitare community-
oreinted, che consenta di creare percorsi tailor-made da applicare ai singoli contesti su diversi aspetti relativi alla 
formazione di comunità di abitanti (formazione del gruppo, progettazione partecipata, regole di funzionamento, budget 
finanziario, costruzione dell’intervento, forme di gestione di spazi e servizi comuni). Il kit è completato da un software 
con cui stimare gli eventuali risparmi consentiti dal modello organizzativo scelto:
1.a manuale operativo 
1.b software di simulazione per l’analisi costi-benefici del coabitare
Il core business del kit è formato da investitori immobiliari, costruttori e famiglie residenti in cohousing, anche se può 
diventare uno strumento molto utile anche per enti pubblici, architetti e altre figure tecniche.

3Fonte: http://www.cohousing.it/images/stories/approfondimenti/dati_ricerca_abitomilano.pdf

4 +50-60% all'anno in Italia, secondo i dati raccolti nel libro L'economia del Noi, di Roberta Carlini, 2011
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Il kit viene venduto completo del manuale operativo, del software di simulazione e della consulenza necessaria a 
costruire il modello organizzativo al prezzo di 5.000 euro agli enti pubblici, a 2.000 euro agli investitori immobiliari e a 
2.000 a gruppi di cohousing (il costo in questo caso viene suddiviso in base alle unità abitative). 

2. Software per la gestione automatizzata di attività quotidiane e servizi collettivi 
2.a software per la gestione degli acquisti (spesa collettiva),  con scarico automatico della merce tramite codice a barre 
sulla singola famiglia e gestione delle scadenze dei prodotti e del ripristino delle scorte (magazzino intelligente)

2.b software per i servizi di sharing (prenotazione auto, bicicletta, libri, attrezzi, ecc)
2.c software per i servizi di sharing&routing, che aggrega i fabbisogni delle singole famiglie in fabbisogni comuni per 
ammortizzare i costi accessori (es: costi di trasporto, packaging) e per ottimizzare l’allocazione delle risorse comuni 
disponibili
2.d software per l’organizzazione della banca del tempo (baby-sitter, giardinaggio, piccole manutenzioni, ecc)

2.e software di accounting  in grado di imputare alle singole famiglie i costi delle risorse e dei beni consumabili comuni 
(auto in car-sharing, abbonamento internet, consumi elettrici..) in modo proporzionale rispetto all’uso che ne hanno 
fatto e di gestire anche finanziariamente spese condominiali e individuali, compensando tra gli utenti i costi differenti.

La piattaforma informatica per la gestione automatizzata di attività quotidiane è uno strumento molto potente che 
integra diverse funzioni e accresce notevolmente i benefici legati alla condivisione e allo scambio tipici delle esperienze 
di abitare innovativo community-oriented, anche perché il software funziona anche come social network  per 
l’organizzazione e la condivisione di eventi, necessità, disponibilità fra le famiglie aderenti al cohousing ed 
eventualmente anche con la comunità più esterna in cui il progetto di cohousing si inserisce (quartiere, comune, altri 
progetti di cohousing).

Il software viene venduto agli investitori immobiliari con un contratto di licenza, mentre per i singoli nuclei familiari si 
ipotizza il pagamento di un canone.

3. Device interattivi 
Oltre  a  sistemi  domotici  tradizionali  per  rendere  smart  gli  ambienti  domestici  (es:  sorveglianza  degli  ambienti, 
monitoraggio dei consumi, regolazione di temperatura e illuminazione) Synoik sviluppa due innovativi robot interattivi,  
particolarmente funzionali a contesti di cohousing, per la gestione di servizi di pulizia e lavanderia comune:

3.a superaspirapolvere: è un sistema robotico automatizzato per la pulizia delle aree comuni e degli appartamenti privati 
all'interno di un progetto di cohousing. Oltre a svolgere le pulizie in modo simile agli aspirapolveri automatizzati in 
commercio e' in grado interfacciarsi autonomamente con il sistema centralizzato di Synoik per pianificare il momento 
ottimale per la pulizia delle aree comuni e degli  appartamenti  privati,  è in grado di muoversi  su più piani  tramite  
ascensore e di aprire le porte degli appartamenti (ove non espressamente bloccate dagli inquilini) in autonomia ed e' in  
grado di avvisare in anticipo gli inquilini della pulizia programmata del loro appartamento in modo che loro possano 
prepararlo per rendere efficiente il suo lavoro.

3.b lavando-matic:  è un sistema robotizzato di  lavanderia  a  disposizione di  tutte  le  famiglie  residenti  nello  stesso 
complesso abitativo. È posizionato in un locale lavanderia organizzato in tre aree: area di carico, area di lavaggio e area  
di scarico. Le singole famiglie raggruppano gli indumenti da lavare in una rete dotata di un marker identificativo della  
famiglia e depositano le reti all'interno dell'area di carico. Il  sistema Lavando-matic recupera autonomamente le reti  
dall'area di carico e ne analizza il contenuto: ne rileva il peso e tipologia del contenuto (ad esempio bianchi resistenti, 
colorati, delicati), crea gruppi di reti e programma la sequenza di lavaggio dei vari gruppi. I gruppi di reti sono creati in  
base alla tipologia di lavaggio richiesto per il tipo di indumento che contengono, al carico minimo e carico massimo dei  
sistemi di lavaggio ed in base al tempo di permanenza in coda di attesa di lavaggio.
Al termine del  lavaggio e della asciugatura il  sistema Lavando-matic deposita le  reti  di  vestiti  nell'area di  scarico  
suddividendole per famiglia e comunica mediante il sistema di social-networking centralizzato che i vestiti sono puliti e 
pronti per essere ritirati.

3.c Sistema di videoassistenza per il monitoraggio di bambini e anziani: verrà sviluppato un sistema di monitoraggio in 
tempo  reale  di  persone  e  di  ambienti,  capace  di  interpretare  la  scena  automaticamente,  rilevare  la  presenza  e  i 
movimenti di persone nell’ambiente,  la loro identità attraverso analisi biometrica visuale (riconoscimento del volto, 
della postura, dell’aspetto fisico e comportamentale) al fine di  monitorare la presenza e le attività di bambini in un 
ambiente sicuro e monitorare le attività di anziani e di persone semi-autonome, con possibilità di allarme in situazione  
di disagio o pericolo. 

Oltre a costruttori e nuclei familiari residenti in cohousing o in altri modelli di abitare innovativo, tali sistemi robotizzati  
possono  essere  venduti  ad  altre  tipologie  di  clienti,  ad  esempio  hotel,  strutture  protette  per  anziani,  lavanderie 
industriali, asili.
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Il sistema di pulizia è venduto al prezzo di 5.000 euro, mentre Lavando-matic a 10.000 euro, indipendentemente dalla 
tipologia di acquirente. Il kit di videoassistenza è offerto agli investitori immobiliari al prezzo di 4.000 euro, mentre ai 
nuclei familiari a 2.000 euro.

. Dati economico finanziari
Di seguito viene riportata una ipotesi di costi e ricavi in funzione del venduto suddivisa per le tre principali tipologie di  
clienti di Synoik (enti pubblici, investitori immobiliari e nuclei familiari). 
Nella  simulazione  non sono state  considerate  eventuali  vendite  rivolte  ad  altre  tipologie  di  clienti  (es:  lavanderie  
industriali per il  sistema robotizzato Lavando-matic; asili  per il  sistema di videoassistenza),  anche se si ritiene che  
alcune particolari nicchie di mercato potranno incidere significativamente sul business della società. 
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La tabella e il grafico seguenti riportano una simulazione nel tempo del venduto che evidenzia, nell’ipotesi di costi fissi  
pari a 150.000 euro e costi variabili calcolati in funzione del venduto, che:
- dal secondo anno di attività il bilancio potrebbe essere positivo;
- dal terzo anno si sono recuperate le perdite dovute al primo anno di attività;
- occorre comunque una copertura finanziaria fra i 50 e i 100.000 euro per garantire la liquidità nei primi due anni di 
vita;
- a regime la società dovrebbe avere un utile fra i 150 e i 200.000 euro;
- solo verso l'ottavo o nono anno si accumulano utili tali da permettere di coprire un investimento in ricerca realizzato 
senza contributi pubblici; questo denota l’importanza del contributo per supportare lo sviluppo di un modello di 
business sostenibile legato ad un ambito di innovazione sociale particolarmente critico in un momento in cui i servizi di 
welfare (per le famiglie, gli anziani, i giovani) sono in forte contrazione.
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.Step raggiunti e prossimi sviluppi

Ad  oggi  si  sono  raggiunti  accordi  con  una  quindicina  di  esperienze  di  cohousing  e  con  alcune  pubbliche 
amministrazioni per la sperimentazione di Synoik.

Parallelamente è in corso di definizione la costruzione di una strategia commerciale per sviluppare partnership con 
aziende  private  (es:  aziende  che  vendono  domotica,  investitori  immobiliari,  studi  di  architettura,  studi  di 
amministrazione condominiale, ecc).
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