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1 La strategia generale
1.1 Premessa
La casa riveste un forte peso nei progetti di vita delle famiglie, sia per ragioni di benessere sociale
che per motivazioni economiche: se da un lato infatti può essere vista come un potente strumento
per l'integrazione e la coesione sociale, dall'altro diventa spesso un fattore che produce forti
disuguaglianze tra la popolazione, in particolare nelle città, dove il disagio abitativo è solitamente
più acuto rispetto alla provincia.
A Modena città il canone medio di affitto sul mercato libero è di 530 euro al mese contro i 451 euro
al mese pagati da chi è in affitto in un altro comune della provincia 1. Inoltre nel comune di Modena
le famiglie che vivono in affitto, e quindi mediamente più esposte al rischio di povertà2. sono oltre
un quarto del totale (26,4% rispetto al 20,1% della media provinciale), numeri che dimostrano
quanto la questione abitativa sia rilevante anche per un territorio ricco come quello modenese.
La differenza tra città capoluogo e provincia è dovuta in particolare al peso rivestito dalle famiglie
più giovani3, che in città in oltre la metà dei casi abitano in una casa in affitto (tra le famiglie
giovani, nel comune di Modena sono il 59,3% quelle che vivono in affitto, a fronte di una media
provinciale del 48,2%) e dalle famiglie numerose (il 43,6% delle quali vive in affitto in città contro
una media provinciale del 27,6%). La terza caratteristica distintiva delle famiglie che vivono in
affitto a Modena città è legata alla cittadinanza: le famiglie straniere in affitto a Modena sono infatti
il 73,4% rispetto al 64,7% delle provincia.
Le esigenze dei giovani che lasciano la casa dei genitori per costruirsi una loro autonomia abitativa
e delle famiglie numerose sono quindi quelle da tenere maggiormente in considerazione quando si
progettano interventi di housing sociale: affiancare all'incremento di offerta di alloggi a canone
calmierato la sperimentazione di nuovi modelli di gestione basati sulla cura delle relazioni tra gli
abitanti e su servizi integrativi alla residenza sembra essere una strategia efficace per ridurre il
disagio abitativo e sociale.
Inoltre intervenire sulla casa è una delle leve più potenti per costruire integrazione e coesione
sociale, in particolare se le politiche abitative sono integrate con tutto il sistema di welfare,
valorizzando le risorse già disponibili sul territorio e un approccio multidimensionale al disagio
abitativo, capace di tenere conto non solo di parametri di natura economica e dimensionale, ma
anche di componenti di natura socio-relazionale.
1.2 Strategia di intervento
Alla luce di questa premessa il Programma di intervento proposto si propone di:
–
rigenerare un'area della città in gravi condizioni di degrado fisico e sociale;
–
incrementare l'offerta di alloggi a canone calmierato, sia ERS che ERP;
–
destinare in via prioritaria tali alloggi a giovani e famiglie numerose;
–
adottare soluzioni progettuali che rispondano a più dimensioni del disagio
contemporaneamente, occupandosi quindi non solo della casa ma anche dei servizi
integrativi alla residenza;
–
investire sulla costruzione di una comunità collaborativa di abitanti, attraverso una
progettazione attenta al disegno e alla permeabilità degli spazi pubblici e semi-pubblici
(pertinenziali) e alla disponibilità di spazi comuni, a fruizione in parte pubblica e in parte
condominiale;
–
integrare il nuovo intervento abitativo con il tessuto residenziale esistente, creando
opportunità e servizi comuni agli abitanti dei diversi contesti contigui, ottimizzando le risorse
e valorizzando gli spazi disponibili, al fine di migliorare la qualità del vivere e dell'abitare;
–
coinvolgere partner che conoscano e siano radicati nel contesto su cui si interviene,
sperimentando un modello a rete di gestione immobiliare e sociale.
1 I dati quantitativi relativi alla condizione abitativa delle famiglie modenesi sono desunti dall'indagine ICESmo3 sulle condizioni
economiche e sociali in provincia di Modena, realizzata dal Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche dell'Università di Modena e
Reggio Emilia.
2 La correlazione tra vivere in affitto e essere poveri è evidenziata in diversi studi e condivisa dai diversi
esperti.
3. Per famiglie giovani si intendono quelle nelle quali il capofamiglia ha meno di 35 anni.
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2 Analisi urbana e quadro diagnostico
2.1 Inquadramento territoriale

LEGENDA: localizzazione dell'ambito di intervento all'interno del territorio comunale e del tessuto urbano (perimetro
viola).

L'area, che ha un'estensione di circa 7.845 di Superficie Territoriale, è ubicata nel quadrante nord
della città, nel rione periferico della Crocetta.
È lambita a sud da via Nonantolana, una delle arterie stradali più importanti della città che nel
tratto cittadino costeggia la linea ferroviaria, a nord dalle scuole Collodi e dal Parco XXII aprile, che
si estende anche su parte del confine ovest, per un totale di oltre 80.000 mq. Sul lato est vi è
un'area parcheggio a servizio delle attività commerciali della zona e della scuola. A nord-ovest e a
nord-est il tessuto urbano è caratterizzato da densi comparti residenziali, costruiti negli anni
Settanta, intervallati da ampie zone a verde, sia privato che pubblico con una ricca dotazione di
standard urbanistici.

Stato funzionale. Analisi Rioni, Comune di Modena, 2019.
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La ferrovia a sud rappresenta un vincolo e condiziona le dinamiche di distribuzione e fruizione del
comparto: il collegamento stradale più diretto con in centro cittadino è garantito dal cavalcaferrovia Menotti, mentre da un punto di vista ciclo-pedonale il nuovo sottopasso posto nelle
immediate vicinanze dell'area di intervento nel comparto ex Benfra rappresenta un'interessante
opportunità di collegamento con il quadrante sud della città e il centro storico. Dal punto di vista del
trasporto pubblico, proprio sul fronte dell'area in oggetto si trova la fermata dell'autobus.
In un raggio di 500 metri sono presenti numerosi servizi di interesse collettivo, sia di natura
pubblica (Parco XXII aprile, Scuola Primaria e Scuola Materna Collodi, Polisportiva Villa d'Oro) che
privata (Casa Museo Enzo Ferrari, Centri Parrocchiali S. Caterina e S.Giovanni Evangelista). Via
Nonantolana si qualifica come fronte commerciale principale, mentre è quasi nulla la presenza di
esercizi di vicinato nella restante maglia edificata. Si evidenzia la recente realizzazione di una
media struttura di vendita alimentare 200 metri a est dell'area, all'intersezione Nonantolana/Ciro
Menotti/Albareto.
2.2 Inquadramento urbanistico
L’area è identificata catastalmente al foglio 96 del N.C.E.U. costituito dai mappali n.198, 227, 440 e
441 di proprietà del Comune di Modena, n. 417 e 419 di proprietà dell'Azienda Casa Emilia
Romagna (ACER) e n. 117, 118, 120 e 226 di proprietà del Comune di Modena insieme a privati.
Nello specifico il 64% della superficie dell'area è di proprietà del Comune di Modena, il 33% di
ACER ed il restante 3% (3 alloggi) di singoli privati.
L'area è inserita nel Programma di Riqualificazione Urbana (PRU) - Fascia Ferroviaria Quadrante
Nord4.
Il PRU ed il Programma di Recupero Edilizio Urbano (PREU)5 già dal 1998 hanno avuto come
obiettivo quello di ridare dignità urbana e architettonica ad un pezzo del territorio quale il
Quadrante Nord della città, comprensivo di Fascia Ferroviaria, quartiere Crocetta e quartiere
Sacca, che versava in condizioni di degrado urbano e sociale dovuto in particolare alla presenza di
numerosi comparti produttivi dismessi e di ampie porzioni del patrimonio ERP cittadino ormai
decadenti.
La fase attuativa del PRU ha dato luogo ad una serie di Piani Urbanistici Attuativi, pubblici e privati,
che hanno contribuito al recupero ed alla riqualificazione di ampie aree oggi ormai riassimilate nel
tessuto urbanizzato.
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Programma di Riqualificazione Urbana – Fascia Ferroviaria Quadrante Nord- Delibera di C.C. n.55/1999
Programma di Recupero Edilizio Urbano Delibera di C.C. n.67/1998
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LEGENDA: Perimetri tratteggiati: Comparti di attuazione del PRU con rappresentazione grafica delle soluzioni
urbanistiche ivi previste. In arancione: viabilità oggetto di riqualificazione nel contesto del Bando Periferie. In dettaglio:
1) Stazione FS, comparto pubblico, Piano di Recupero in fase preliminare.
2) Mercato Bestiame, comparto pubblico Piano Particolareggiato approvato Del.C.C. 39/2010; Variante al PP
adottata Del.C.C. 44/2019. Il comparto, a prevalente destinazione residenziale e a servizi, prevede la
realizzazione di n. 491 alloggi, commercio e terziario per mq 2.860, servizi per mq 23.750 ed è parzialmente
completato.
3) Fondazione Pro Latte, comparto pubblico, Programma di Recupero Urbano approvato Del.C.C. 17/2002. Il
comparto, a prevalente destinazione residenziale e terziaria, prevede la realizzazione di 30 alloggi oltre a mq
3.300 di altre destinazioni ed è completato.
4) Fonderie Modena, comparto pubblico, Piano di Recupero approvato Del.C.C. 98/2001. Strategia per la
rigenerazione urbana approvata nel contesto del Bando per la Rigenerazione Urbana della regione, Decreto di
approvazione del Contratto di Rigenerazione prot.gen. 241280/2019. Il comparto, a prevalente destinazione
terziario e servizi per mq 11.000 oltre ad una piccola quota residenziale di 20 alloggi, è attualmente in fase di
realizzazione per quanto riguarda il primo di quattro stralci (palazzina di testa lato cavalcavia, destinata ad
ospitare la biblioteca dell'Istituto Storico della Resistenza).
5) Ex Corni, comparto privato, Programma di Recupero Urbano approvato Del.C.C. 187/1998. Il comparto, a
prevalente destinazione residenziale, terziaria e ad attrezzature generali, prevede la realizzazione di 214
alloggi, commercio e terziario per mq 28.680 ed attrezzature generali per mq 5.200; è parzialmente completato.
6) Acciaierie, comparto privato, Programma di Recupero Urbano approvato DelC.C. 187/1998. Il comparto, a
prevalente destinazione residenziale e terziaria, prevede la realizzazione di 110 alloggi oltre ad una superficie
di mq 18.000 per altre funzioni terziarie; è parzialmente completato.
7) Vinacce, comparto privato, Piano Particolareggiato approvato Del.C.C. 77/2004. Il comparto prevede la
realizzazione di mq 26.260 di funzioni terziarie; vi si sono insediati una media struttura di vendita legata al fai da
te e il più grande cinema multisala della città, oltre a una serie di attività di intrattenimento / ristorazione
connesse; il comparto è completato.
8) Consorzio Agrario, comparto privato, Piano in fase di predisposizione a seguito della Variante al POC adottata
con Del.C.C. 27/2019 per la riqualificazione e recupero del comparto. Il comparto prevede la realizzazione di
175 alloggi e 13.950mq di superficie commerciale e terziaria, tra cui una struttura alimentare di 2500 mq.
9) Benfra, comparto privato, Piano Particolareggiato approvato Del C.C. 76/2004. Il comparto a prevalente
destinazione residenziale prevede la realizzazione di 70 alloggi ed è parzialmente completato.

Il processo di restyling del tessuto urbano e sociale del Quadrante Nord ha consentito di sviluppare
effetti benefici anche sul rapporto tra Centro Storico-Stazione F.S. con conseguente miglioramento
della qualità della vita e delle connessioni urbane dell'intera città.
Questo anche grazie alle risorse intercettate con il Bando Periferie, che mira a perseguire gli
aspetti strategici che, a partire dalla dismissione delle aree produttive, le varie pianificazioni che si
sono succedute hanno sempre tenuto saldi: l’opportunità di valorizzare la vicinanza dell’area al
centro storico; la necessità di ovviare alla presenza della barriera infrastrutturale della ferrovia; la
strategicità di dotare l’area di servizi importanti anche a scala urbana, così da rivitalizzare e
rivalutare l’area stessa nell’immaginario collettivo locale.
Il comparto denominato Nonantolana si inserisce in questa strategia trovandosi all'interno dell'area
considerata dal PRU e dal PREU ed essendo originariamente occupato da edifici di Edilizia
Residenziale Pubblica (ERP), in gran parte di proprietà comunale o facenti parte del patrimonio
IACP.
Tutti gli interventi illustrati nel presente Programma Integrato di Intervento relativi al comparto
Nonantolana sono conformi alla normativa urbanistica vigente.
Per rafforzare la fattibilità, si è ritenuto opportuno prevedere la possibilità di attuare l'intervento
mediante un Piano di Recupero in quanto, qualora l'Amministrazione non riuscisse a trovare un
accordo con i privati per l'acquisto delle residuali parti di loro proprietà, il vincolo espropriativo
insito nel Piano permetterà l'acquisizione diretta da parte del Comune.
La fase di risanamento del Comparto è stata avviata dalla Delibera di Giunta Comunale n.
224/2014, che ha approvato la demolizione dei due edifici residenziali di completa proprietà
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pubblica, previa verifica dell'interesse culturale da parte della Soprintendenza6, ed il contestuale
affidamento all'Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) degli interventi di sua competenza.
Con la successiva Delibera di Giunta Comunale n. 423/2014 l'Amministrazione ha approvato la
programmazione degli interventi volti alla riqualificazione del Comparto con la previsione di forme
di consultazione e partecipazione dei cittadini.
Con il “Documento di indirizzo del PRU – Quartiere Crocetta - area di via Nonantolana n.221/255”
del 2015 il Comune di Modena ha assunto le indicazioni espresse dalla citata deliberazione n.
423/2014 indicando tempi e modi per la ridefinizione dell'assetto urbanistico dell'area prevedendo
nuovi spazi da adibire a verde pubblico, nuovi collegamenti con la rete della viabilità esistente e la
redistribuzione dei lotti edificabili sui quali è prevista la realizzazione di alloggi di tipo sociale ERP e
ERS.
La Delibera della Giunta Comunale n. 299/2018 ha approvato la Convenzione tra il Comune di
Modena e l'Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) per l'avvio del progetto di recupero e
rigenerazione urbana del comparto Nonantolana consistente nella realizzazione di un nuovo
edificio di edilizia residenziale pubblica.
Attualmente si sono concluse le operazioni di demolizione di due dei tre fabbricati esistenti e sono
in corso di definizione le modalità e le condizioni per il trasferimento immobiliare dei proprietari
delle tre unità residenziali private rimaste al fine di completare le opere di demolizione, mettere in
sicurezza l'area e renderla interamente disponibile.
Entro il primo quadrimestre 2020 sarà approvato con Delibera di Giunta il progetto esecutivo
sviluppato da ACER relativo alla realizzazione della prima palazzina ERP e alle opere di
urbanizzazione relative all'intero comparto.
Il Programma Integrato di Intervento qui descritto è coerente anche con gli indirizzi del nuovo
Piano Urbanistico Generale (PUG) approvati con Delibera Consiliare n.13/2019 e in linea con
quanto previsto dalla nuova Legge Urbanistica regionale n.24/2017.
La strategia adottata si propone infatti da un lato di migliorare la qualità urbana e edilizia favorendo
interventi di rigenerazione che contengano il consumo di suolo, dall'altro di promuovere interventi
di edilizia residenziale sociale e delle azioni integrate di accompagnamento sociale per il
soddisfacimento del diritto alla casa.
Dagli elementi desunti dal Quadro Conoscitivo elaborato per il nuovo PUG si evince inoltre che
l'assetto generale della fascia di città pubblica all'interno del quale si inserisce l'ambito di intervento
evidenzia ancora uno stato di sofferenza dato dalla concomitanza tra aree non attuate e comparti
in espansione, causa di una diffusa perdita di riferimento identitario.
Inoltre, seppur il quartiere abbia una buona dotazione di verde pubblico e privato, viene segnalata
l'inaccessibilità al Parco XXII aprile nelle adiacenze dell'area di intervento, che impedisce
l'instaurarsi di relazioni e collegamenti tra il parco stesso ed il contesto residenziale innestato su
via Nonantolana. Anche la rete ciclabile è caratterizzata da discontinuità che causano
disorientamento e limitano le possibilità di fruizione. In particolare proprio il tratto di via
Nonantolana antistante l'area di intervento è sprovvisto di tale infrastruttura.
2.3 Analisi del contesto abitativo e sociale
L'area oggetto di intervento si inserisce in un quadrante urbano racchiuso a nord da un parco
pubblico (XXII aprile), su cui si affacciano una scuola elementare e un scuola materna, e a sud
dalla via Nonantolana. Si colloca in una zona a densità abitativa relativamente bassa ma con punti
di richiamo significativi, quali il Parco XXII aprile e le scuole Collodi.
Il particolare il parco, importante luogo di aggregazione dei residenti del quartiere, è però anche
luogo a rischio di attività illecite (in primis spaccio) e comportamenti antisociali, con particolare
concentrazione nella parte prossima all'area oggetto di intervento.
Il tessuto residenziale è costituito quasi esclusivamente da edifici pluripiano che raggiungono fino a
9 piani fuori terra costruiti tra gli anni Cinquanta e gli anni Ottanta. Su poco meno di 600 alloggi
(esclusi quelli previsti nel comparto oggetti di intervento) collocati nell'area di influenza del
progetto, quasi il 30% è concesso in affitto calmierato da Enti religiosi e dall'Agenzia Casa del
6

Parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. 5210 del 22/04/2005.
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Comune di Modena che si pone come intermediario tra i proprietari di alloggi sfitti e i cittadini alla
ricerca di una casa, prendendo in affitto alloggi privati che poi concede in affitto a canoni
accessibili per le famiglie in particolari condizioni di disagio.
L'area di influenza potenzialmente interessata dagli effetti dell'intervento ha un'estensione di circa
17 ettari: in questo contesto la riqualificazione dell'area oggetto della proposta di intervento segna
una ricucitura del tessuto urbano sia in senso orizzontale, creando un sistema integrato di
soluzioni abitative in affitto, che in senso verticale, sviluppando connessioni con le scuole e il parco
XXII aprile, attualmente interrotte sul lato della via Nonantolana.

Mappatura contesto urbano

Una recente analisi sul disagio sociale7 evidenzia una condizione particolarmente critica per l'area
oggetto di intervento, dovuta a un tasso di disoccupazione medio particolarmente elevato e da un
reddito familiare significativamente inferiore alla media cittadina. Come si evince dalla mappa del
Disagio Sociale, l'area, che fa parte di un comparto ad alta densità abitativa e con una forte
concentrazione di alloggi in affitto calmierato, è caratterizzata dal livello di disagio sociale più
elevato di tutto il quartiere e uno dei più elevati della città.

Stralcio mappa tematica del Disagio Sociale
7

Comune di Modena, analisi interna, 2017.
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Inoltre, l'intera area e in particolare la palazzina rimasta sul lotto8 e l'attiguo corpo dei garage,
versano in condizioni di forte degrado urbano ed edilizio, come documentato anche negli allegati
fotografici, considerato che, ad eccezione di tre alloggi ancora abitati, tutto il resto è in stato di
abbandono.
Tale situazione particolarmente critica influisce negativamente sulla qualità urbana anche dei
comparti residenziali contigui e sull'ambiente delle scuole Collodi, aggravando il senso di
insicurezza percepito dai cittadini per la diffusione di spaccio, atti vandalici e fenomeni di degrado
riscontrati nel vicono parco.

Fotografia n° 1 – Stato attuale edificio e corpo autorimesse

Fotografia n° 2

Fotografia n° 3
Stato di conservazione dell'area

8 Nel 2014 due delle tre palazzine ERP (civici 243 e 255) che versavano in condizioni di forte degrado sono state demolite (D.G.C.
n. 224 del 06/05/2014).
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3. Descrizione del Programma Integrato di Intervento
3.1 Approccio e obiettivi
Il Programma Integrato di Intervento prevede la riqualificazione del comparto Nonantolana,
attualmente in gravi condizioni di degrado fisico e sociale, attraverso la realizzazione di tre
palazzine per complessivi n° 74 alloggi a canone calmierato, sia ERS che ERP e
l'implementazione di un modello di gestione sociale oltre che immobiliare volto a accrescere la
qualità della vita degli abitanti, prestando particolare attenzione da un lato agli aspetti relazionali e
di socialità degli abitanti, dall'altro ai loro bisogni individuali specifici.
Gli obiettivi principali del Programma di intervento sono tre:
–
utilizzare le politiche abitative come leva principale per rigenerare un'area della città in gravi
condizioni di degrado fisico e sociale;
–
incrementare l'offerta di alloggi in affitto a canone calmierato, destinandoli prevalentemente
a giovani e famiglie numerose;
–
sperimentare un modello innovativo di abitare sociale e collaborativo, integrato col tessuto
urbano esistente.
L'approccio progettuale adottato prevede di abbinare alla realizzazione delle infrastrutture fisiche
(alloggi) la costruzione di un'infrastruttura immateriale, di natura gestionale, dedicata a prestare
servizi di property, facility e community management (gestione alloggi, gestione finanziaria e
gestione relazioni/accompagnamento sociale).
Appare infatti centrale costruire una comunità di abitanti sostenibile, valorizzando spazi comuni,
servizi condivisi e identità locale, al fine di accrescere la soddisfazione rispetto al vicinato e alla
qualità dell'abitare, con impatti positivi anche sul contenimento della morosità, sul rispetto del bene
comune e sul livello di manutenzione del patrimonio immobiliare.
Il target principale dell'intervento sono giovani in cerca di una propria autonomia abitativa e
famiglie numerose9, condizioni che potranno rientrare tra i criteri di assegnazione degli alloggi
accanto a indicatori reddituali e presenza di specifiche problematiche dei richiedenti.
Partendo da queste due categorie si lavorerà per raggiungere un equilibrato mix sociale, ovvero
una composizione del vicinato eterogenea e bilanciata che oltre a fasce di disagio inserisca anche
alcune “famiglie consapevoli” con un ruolo di accompagnamento e guida per stimolare il senso di
identità e di appartenenza e incentivare la partecipazione degli abitanti alla vita sociale della
comunità.
Fin dalla fase di progettazione verranno adottate soluzioni per rispondere a più dimensioni del
disagio contemporaneamente, lavorando non solo su tipologie e caratteristiche fisiche degli alloggi
ma anche sull'ampliamento della dotazione di spazi comuni e la definizione di servizi integrativi
alla residenza da sperimentare in tali spazi.
Particolare attenzione sarà dedicata al disegno e alla permeabilità degli spazi pubblici e semipubblici (pertinenziali) e alla disponibilità di spazi comuni, a fruizione in parte pubblica e in parte
condominiale, sviluppando nuovi collegamenti e possibilità di interazione tra il parco e l'asse
stradale.
Al fine di costruire una comunità collaborativa di abitanti, l'assegnazione degli alloggi verrà
subordinata al coinvolgimento degli interessati in percorsi di partecipazione attraverso i quali
studiare lo sviluppo di possibili prefigurazioni del contesto abitativo, volte in particolare a
promuovere l'ideazione di attività e servizi potenzialmente realizzabili fuori e dentro gli spazi
comuni, immaginandone insieme anche la complessità di una gestione quotidiana.
Tale percorso coinvolgerà anche gli abitanti dei lotti residenziali attigui, cercando di valorizzare le
risorse umane esistenti e gli spazi disponibili, attraverso la creazione di nuove opportunità e servizi
comuni integrativi alla residenza, attraverso i quali rispondere a bisogni familiari (es: gestione dei
bambini, doposcuola, sala giochi, attività sportive), relazionali (es: momenti di convivialità, corsi di
cucina, altre attività socializzanti per adulti) o a opportunità di mutuo aiuto, attraverso la
9 Indicativamente si prevede di assegnare un 25% di alloggi a giovani single o giovani coppie, un 40% a giovani
famiglie con bambini, oltre a una quota del 15% dedicata a studenti universitari. Il restante 20% invece a persone di
nessuna categoria specifica.
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condivisione di beni (es: gruppi di acquisto solidali, tool library, swap shop, wifi-sharing, bookcrossing, ecc)
3.2. Caratteristiche tecniche e funzionali
La soluzione progettuale proposta prevede la realizzazione di tre edifici da svilupparsi per un
massimo di 5 piani, oltre il piano terra, per complessive n° 74 unità abitative e relative pertinenze,
così distinti:
–
edificio A – 26 alloggi con interrato (costruzione)
–
edificio B – 24 alloggi con interrato (demolizione e costruzione)
–
edificio C – 24 alloggi con interrato (demolizione e costruzione)
La superficie utile degli alloggi, variabile da mq 48,00 a mq 100,00, ha una media di mq 62,00/all.
circa.
Ogni unità abitativa sarà dotata di autorimessa o posto auto privato e di una cantina secondo
quanto previsto dalle norme di RUE vigente.

Proposta progettuale

La proposta progettuale prevede spazi e ambienti comuni (oltre a quelli previsti dal Regolamento
Urbanistico Edilizio), ubicati principalmente al piano terra degli edifici B e C, destinati a servizi
integrativi per l’abitare. Tali spazi saranno, in via prevalente, dedicati ai residenti, ma anche aperti
ai non residenti allo scopo di favorire la creazione di reti sociali e rapporti di condivisione.
La progettazione e realizzazione dell'edificio A è stata assegnata a ACER10, mentre la
progettazione degli edifici B e C, comprensivi degli spazi comuni e estesa anche alla gestione dei
10 Si veda Convenzione stipulata tra Comune di Modena e ACER approvata con DG 299/2018.
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servizi integrativi all'abitare, sarà oggetto di uno specifico Concorso di Progettazione, al fine di
assicurare la massima qualità architettonica e la sua integrazione con gli aspetti urbani e sociali
che connotano il Comparto.
Gli edifici verranno realizzati con caratteristiche tecniche e costruttive per ottenere il massimo
livello di prestazioni energetiche ascrivibili alla classe A4. Verranno quindi privilegiate soluzioni
specificatamente volte alla riqualificazione energetica e sismica del Comparto, considerando che
l'edificio esistente che verrà sostituito non ha nessuno dei requisiti energetici e sismici richiesti
dalla normativa vigente.
Il Programma Integrato di Intervento prevede anche la realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria connesse alla realizzazione degli edifici residenziali, comprendenti:
parcheggi pubblici, percorsi ciclabili e pedonali di riconnessione con il parco e area di sicurezza in
prossimità dell'ingresso alla scuola, oltre al collegamento ciclopedonale di chiusura della rete
ciclabile esistente su via Nonantolana per circa 500 ml. tra via Due Canali Sud e il nuovo
supermercato all'intersezione con strada Albareto, con contestuale adeguamento della sede
stradale (sezione corsie, fermate TPL, attraversamenti, parcheggi).
3.3 Interventi ed azioni
Il Programma Integrato di Intervento predisposto per la rigenerazione del comparto Nonantolana è
di seguito illustrato distinguendo gli interventi di riqualificazione fisica e le azioni di
accompagnamento funzionali a raggiungere gli obiettivi attesi.
Individuare la casa come principale terreno d'azione è una scelta politica radicale, che presuppone
la convinzione che le politiche abitative siano un ambito cruciale per intervenire in maniera
integrata su un disagio di natura multidimensionale che riguarda sia ambiti fisici che dimensioni
sociali.
Gli interventi fisici riguardano sostanzialmente la realizzazione di tre palazzine di alloggi a
canone calmierato su un'area di riqualificazione urbana (brownfield) originariamente destinata a
residenza sociale e oggi libera in conseguenza di demolizioni, oltre che delle opere di
urbanizzazione (parcheggi, verde pubblico, percorsi interni e collegamenti con l'esterno) attraverso
le quali conferire maggiore qualità urbana al comparto.
Interventi fisici:
I1. Realizzazione palazzina A
Nuovo edificio residenziale con 26 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) destinati a nuclei
familiari in situazioni di disagio sociale, economico e abitativo, in base ai requisiti previsti dal
Regolamento comunale per l'assegnazione della casa popolare.
Si tratta di un edificio di 5 piani oltre il piano terra, con garages in interrato, caratterizzato da un
sistema costruttivo di tipo tradizionale, costituito da un corpo di fabbrica con scala centrale che
distribuisce a cinque alloggi per piano, ciascuno dei quali dotato di doppio affaccio. Al piano
interrato, terra e nel sottotetto sono previsti tutti gli spazi pertinenziali previsti dalla normativa RUE
quantificabili in n. 32 posti auto/garage, n. 26 cantine, n. 58 posti biciclette.
Per gli alloggi è previsto un mix tipologico vario, con una media di mq 62, adeguato alla casistica
dell'edilizia residenziale pubblica che deve rispondere al fabbisogno abitativo sia di giovani coppie
che di famiglie numerose. Per soddisfare una più ampia gamma di necessità sono stati inseriti
anche alloggi al piano terra con giardino per ridurre al minimo le difficoltà di deambulazione dei
soggetti più fragili e per favorire la coabitazione di nuclei con piccoli animali domestici.
L'edificio risponderà ai requisiti energetici almeno della classe A4 e adeguato dal punto di vista
sismico alla normativa vigente..
La progettazione e realizzazione della palazzina A è stata affidata ad ACER in base alla
Convenzione stipulata tra Comune di Modena e ACER approvata con D.G.C. n. 299/2018.
Il progetto esecutivo verrà approvato entro febbraio 2020 e i lavori saranno aggiudicati entro l'anno
in corso.
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I2. Realizzazione palazzina B e I4. Realizzazione palazzina C
Sono previsti 48 nuovi alloggi ERS (24 alloggi nella palazzina B e altri 24 nella palazzina C)
destinati a locazione superiore a 20 anni a canone agevolato e/o in locazione permanente in
proprietà indivisa, oltre a spazi e ambienti comuni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal RUE
dedicati in via prevalente ai residenti, ma anche aperti ai non residenti allo scopo di favorire la
creazione di reti sociali e rapporti di condivisione, in linea con obiettivi e strategia del Programma
Integrato di Intervento. La presenza di attività pubbliche e semi-pubbliche al piano terra, in locali
che si auspicano dotati di elevata trasparenza e accessibilità, è funzionale anche a aumentare le
possibilità di controllo degli spazi circostanti, relativi sia alla corte verde pubblica interna che alle
aree esterne di parcheggio.
La progettazione delle palazzine B e C verrà assegnata tramite un Concorso di Progettazione che
definirà il sistema costruttivo, la distribuzione agli alloggi e le caratteristiche tipologiche e funzionali
degli stessi. Rimane cogente l'esigenza di disporre al piano interrato, terra e nel sottotetto tutti gli
spazi pertinenziali previsti dalla normativa RUE quantificabili in n. 54 posti auto/garage, n. 48
cantine, n.104 posti biciclette.
Il target principale (minimo 60% delle assegnazioni) sono giovani in cerca di una propria
autonomia abitativa e famiglie numerose, attorno ai quali si costruirà un equilibrato mix sociale,
strutturando un percorso di selezione degli abitanti ad hoc, volto alla condivisione del modello di
abitare sociale e collaborativo proposto.
I3. Realizzazione urbanizzazioni
La realizzazione delle opere di urbanizzazione, fuori e dentro il comparto, è volta a migliorare la
sicurezza e la qualità urbana complessiva dell'area di influenza del progetto.
Gli interventi sono studiati per rafforzare da un lato le connessioni fisiche, oggi interrotte, in
particolare tra il parco XXII Aprile e il fronte di via Nonantolana, in adiacenza alle scuole Collodi,
dall'altra le relazioni di vicinato con gli abitanti dei lotti contigui.
Sono previsti in particolare nuovi percorsi ciclopedonali interni al comparto e di connessione con i
lotti adiacenti, aumentando la permeabilità in particolare con le scuole e il parco XXII aprile; la
predisposizione di attraversamenti protetti su via Nonantolana per consentire il superamento di tale
infrastruttura e migliorare l'accessibilità con particolare attenzione agli utenti deboli; aree verdi di
completamento, dotate di arredo urbano specifico per favorire la sosta e incoraggiare
l'attraversamento; parcheggi pubblici per incrementare le possibilità di fruizione del parco; nuova
area di sicurezza in prossimità dell'ingresso alla scuola.
I5. Realizzazione di un tratto di collegamento ciclo-pedonale lungo via Nonantolana
Il Programma Integrato di Intervento prevede infine il completamento del collegamento ciclopedonale oggi mancante nel tratto di via Nonantolana tra via Due Canali Sud e l'intersezione con
strada Albareto, riqualificando ulteriormente l'area antistante al Comparto.
Il nuovo ciclo-pedonale oltre a chiudere quello esistente, prevede anche un adeguamento della
sede stradale, in particolare sezione corsie, fermate TPL, attraversamenti e parcheggi.
Le azioni di accompagnamento previste, di natura progettuale e gestionale, sono funzionali a
costruire nuove connessioni articolate su tre livelli diversi ma integrati e sovrapposti:
A1. Connessioni con la città pubblica.
L'obiettivo è superare l'attuale separazione fisica e relazionale del comparto, agendo su due
dimensioni complementari, una più fisica e una più sociale/gestionale:
- favorire la mobilità ciclo-pedonale, per diminuire l'isolamento e accrescere la permeabilità
dell'area con l'intorno. Verranno realizzati nuovi percorsi e eliminate le attuali interruzioni e barriere
per collegare l'area oggetto di intervento a nord con il parco XXII aprile e le scuole Collodi e a sud
con il sottopasso ciclo-pedonale del comparto ex Benfra di collegamento con il centro storico,
agendo sulla sistemazione di via Nonantolana come elemento connessione e non di barriera.
In direzione est-ovest viene favorito lo spostamento pedonale e ciclabile su percorsi interni e
protetti, anche con possibilità di sosta, per stimolare l'uso dei servizi di quartiere (scuole,
polisportiva, parco pubblico, supermercati) anche da parte dei residenti e le relazioni interne tra
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utenti di questi servizi e abitanti.
- organizzare momenti di ascolto e confronto con i soggetti attivi sul territorio (scuole, comitati di
cittadini, associazioni sociali e culturali, polisportive e altre realtà sportive, commercianti e altri
attori privati) per orientare le scelte progettuali relative in particolare alle opere di urbanizzazione e
ragionare su possibili strategie per la manutenzione e la cura dei nuovi spazi realizzati.
A2. Connessioni con tessuto residenziale esistente
L'area oggetto di intervento si inserisce in una zona della città con una forte e crescente domanda
di alloggi in affitto ed in particolare in un intorno caratterizzato da una particolare concentrazione di
alloggi in locazione calmierata (30% del totale), come meglio dettagliato nel Paragrafo 2.3 e nella
Tavola n.1 dell'Allegato cartografico.
Nelle aree adiacenti sono infatti presenti 75 abitazioni di proprietà di enti religiosi (Opera Pia
Bianchi e Pii Istituti di Santa Margherita Ligure) tradizionalmente destinati all'affitto: Sono inoltre
presenti altri 215 alloggi concessi in affitto dal Fondo Immobiliare “Cicerone”. Tale soggetto nel
2019 ha stipulato un accordo con l'Agenzia Casa del Comune di Modena che attualmente ne
gestisce direttamente 90, mentre altri 40 dovrebbero essere disponibili nel corso del primo
semestre del 2020.
Al termine del Programma Integrato di Intervento saranno disponibili altri 74 nuovi alloggi in
locazione calmierata, che aumenteranno l'offerta di edilizia sociale in affitto del 25% circa
portandola a un totale di quasi 280 alloggi.
Attraverso la realizzazione di spazi comuni aperti anche all'esterno e la progettazione di servizi
integrativi alla residenza si intendono coinvolgere anche gli abitanti delle aree contigue sopra
descritte per favorire relazioni aperte e trasversali tra i residenti, valorizzare le risorse disponibili e
aumentare le potenzialità delle attività messe in campo.
A3.Connessioni tra abitanti
Il progetto intende sperimentare un modello di “abitare sociale e collaborativo”che sostenga la
creazione di un contesto animato e sicuro, in cui siano valorizzate le relazioni e dove gli abitanti
possano condividere spazi comuni e promuovere servizi condivisi e attività di scambio e incontro.
Il coinvolgimento diretto degli abitanti, a partire dalle fasi di progettazione per arrivare alla vita
quotidiana nel contesto abitativo realizzato, appare un elemento imprescindibile per la costruzione
e gestione di una comunità coesa, solidale e socialmente sostenibile.
A tal fine sono previste azioni di accompagnamento specifiche per definire:
•
gli spazi comuni aggiuntivi per incentivare l'aggregazione e le relazioni sociali dei residenti
del comparto e di quelli del quartiere;
•
le aree semi-pubbliche per favorire incontri e scambi con gli altri abitanti e frequentatori del
quartiere (il target principale potrebbe essere i bambini delle scuole vicine e le loro
famiglie);
•
i possibili servizi integrativi aperti all'esterno da implementare, che possono articolarsi in tre
tipologie differenti:
– servizi residenziali, ossia una piccola quota di alloggi riservati all'abitare sociale
temporaneo (es: per lavoratori e studenti fuori sede);
– servizi locali e urbani erogati da associazioni, cooperative o imprese sociali e rivolti non
solo ai residenti ma a tutto il quartiere;
– servizi commerciali o piccole attività economiche attraverso cui stimolare nuove relazioni
e frequentazioni.
Il coordinamento di tali azioni di accompagnamento, a cui è destinato un budget dedicato, verrà
affidato a un'unità tecnica dedicata alla gestione sociale costituita su indicazione del Comune e
dagli altri soggetti proprietari dei nuovi alloggi realizzati.
Azioni di accompagnamento:
A1.Azioni di natura sociale:
•
Progetto multimediale informativo sul quartiere (coinvolgendo i soggetti attivi sul territorio) e
sull'intervento specifico (stato avanzamento lavori, opportunità, incontri, ecc.).
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Definizione delle procedure di selezione e assegnazione degli alloggi.
Percorso partecipativo preliminare alla fase di assegnazione volto alla condivisione del
modello di abitare sociale e collaborativo proposto.
•
Laboratori per la definizione partecipata degli spazi comuni da realizzare e progettazione
condivisa di servizi integrativi alla residenza.
•
Percorso di supporto ai residenti per la definizione del modello di gestione degli spazi e
servizi potenzialmente realizzabili fuori e dentro gli spazi comuni.
•
Definizione e sottoscrizione di un patto di comunità e convivenza tra gli abitanti.
A2. Azioni di natura gestionale:
•
Definizione del modello di gestione sociale dell'intervento.
•
Attivazione del gestore sociale.
A3. Azioni di natura strumentale:
•
A,3,1 - Concorso di progettazione.
•
A,3,2 - Acquisizione dei 3 alloggi privati ancora occupati per realizzazione delle palazzine B
e C.
•
•

3.4 Cronoprogramma e modalità di attuazione
L'attuazione del Programma Integrato di Intervento viene distinto in tre fasi temporali: tutte le fasi
tengono conto dei tempi per la definizione degli accordi/trattative già avviati, della progettazione
esecutiva, delle gare per l'appalto dei lavori, dei tempi di realizzazione dei singoli interventi (il
percorso partecipativo, la progettazione del modello sociale, la scelta del Gestore sociale sono
parte fondamentale di queste fasi).
L'ammissione al finanziamento è elemento essenziale per l'attuazione di una parte importante del
Programma di intervento. I tempi indicati nel cronoprogramma sono pertanto strettamente legati
all'effettiva erogazione delle risorse necessarie richieste.

Cronoprogramma

La 1^ fase prevede la realizzazione della palazzina A secondo modalità d’intervento basate su
principi costruttivi già sviluppati in recenti interventi di ERP. Le prestazioni energetiche e la qualità
dell’abitare sono elementi centrali del progetto, anche nell'ottica di raggiungere un equilibrio nei
futuri costi di gestione. Le tipologie abitative sono articolabili con tipologie degli alloggi di vario
taglio, da alternare nei diversi piani con un sistema distributivo negli spazi privati ed in quelli
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condominiali senza barriere architettoniche. La fase realizzativa della prima palazzina è
accompagnata dalla realizzazione degli interventi di incremento della qualità urbana e delle
dotazioni infrastrutturali dentro e fuori comparto (parcheggi, pedonali, verde di arredo, sottoservizi,
etc). La palazzina A, di proprietà comunale, verrà realizzata da ACER sulla base della
Convenzione stipulata tra le parti (D.G.C. n. 299/2018), con inizio lavori presunto entro la fine del
primo quadrimestre del 2021 (si prevede di approvare la progettazione esecutiva ed espletare la
gara di appalto lavori entro l'anno in corso e stipulare il relativo contratto all'inizio del 2021).
Saranno fatte opportune valutazioni sui tempi dell'attuazione del primo stralcio che potranno
essere rivisti allo scopo di consentire lo svolgimento del concorso di progettazione del secondo e
terzo stralcio ed allineare i tempi tra le diverse fasi attuative, anche in funzione delle decisioni della
Regione sull'assegnazione dei fondi di cui al presente Bando. Pertanto il primo quadrimestre è
suscettibile di variazioni in funzione delle eventuali comunicazioni dell'esito del bando medesimo.
La 2^ fase, vede impegnata l'Amministrazione comunale ad indire un Concorso di Progettazione
relativo sia alla palazzina B, di proprietà comunale, sia alla palazzina C, di proprietà Acer, che
mette a disposizione l'area per realizzare un intervento congiunto. In base alla soluzione
progettuale individuata si procederà con la demolizione dell'intero fabbricato esistente, compreso il
blocco esterno delle autorimesse.
In questa fase inoltre si prevede di realizzare un percorso ciclo-pedonale di collegamento di due
piste esistenti nel tratto tra via Due Canali Sud e l'ingresso del nuovo supermercato all'intersezione
Albareto/Nonantolana/Menotti, nonché l'adeguamento e la messa in sicurezza di un tratto di circa
500 ml. della sede stradale di via Nonantolana.
La costruzione delle palazzine B e C, unitamente ai servizi integrativi all'abitare, saranno oggetto di
gara pubblica volta ad individuare il soggetto attuatore. Quest'ultimo dovrà con proprie risorse
contribuire alla realizzazione del progetto complessivo, la cui conclusione è prevista nella 3^ fase.
Già a partire dalla 1^ fase gli interventi edilizi verranno accompagnati da un percorso di
coinvolgimento dei principali attori locali, per meglio rispondere ai bisogni sociali e alle
sollecitazioni di chi opera sul territorio, con una particolare attenzione ai gestori di interventi
abitativi, anche per ragionare su forme innovative di gestione sociale degli alloggi.
In parallelo al bando di assegnazione degli alloggi è prevista anche la realizzazione di un
laboratorio partecipativo destinato agli interessati per coprogettare gli spazi comuni privati e
pubblici da realizzare all'interno del comparto e coprodurre servizi per la vita quotidiana degli
abitanti e del quartiere da realizzare in questi spazi.
Verrà sperimentato anche un sistema di valutazione e monitoraggio dei diversi interventi e azioni,
che seguirà tutte le fasi del Programma, seguendo le linee illustrate nel paragrafo 5.

4. Analisi SWOT
FATTORI POSITIVI

FATTORI NEGATIVI

FATTORI INTERNI

Punti di forza:

. Conformità della proposta allo strumento
urbanistico vigente e disponibilità delle aree
quasi completa, con quote proprietaria in
capo al Comune del 64%, ad ACER del 33% e
a privati del 3%
. Convenzione tra Comune ed ACER per la
realizzazione di 26 alloggi ERP (Edificio A)
. Posizione dell'area strategica per la
connessione con i servizi (parco, scuole) e
con le infrastrutture (via Nonantolana,
sottopasso ciclo-pedonale ex Benfra)
. Incremento offerta pubblica di alloggi a
canone calmierato (26 nuovi alloggi ERP e 48
ERS)
. Progetto
con
un
target
definito:
assegnazione di almeno il 60% degli alloggi a
giovani e famiglie numerose.
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Punti di debolezza:

. Necessità di provvedere all'acquisizione di una
quota di aree private (3 alloggi) per consentire
l'avvio dei lavori della palazzina B e C
. La tipologia di disagio sociale riscontrato
all'interno dell'area di influenza può complicare
l'attuazione di un modello di abitare sociale e
collaborativo
. Accesso al Parco XXII aprile dall'area oggetto di
intervento oggi interrotto
. Presenza di attività illegali nel Parco XXII aprile,
con particolare concentrazione nella zona
confinante con l'area oggetto di intervento

FATTORI ESTERNI

Opportunità:

. Riduzione del degrado abitativo e sociale
per 74 famiglie
. Diminuzione del degrado dell'area
. Miglioramento della sicurezza percepita
. Progettazione integrata degli edifici e degli
spazi
pubblici
e
pertinenziali
con
superamento delle cesure fisiche del tessuto
urbano
. Incremento famiglie giovani e con bambini
nell'area
. Nuova disponibilità di spazi comuni
. Miglioramento coesione sociale
. Sperimentazione di un modello innovativo
di gestione immobiliare e sociale.
. Concorso di Progettazione
. Presenza di diverse associazioni impegnate
a combattere il degrado del Parco XXII aprile
. Scelta di non recintare il comparto, per
favorire passaggio e attraversamento

Minacce:

. Possibile dilazione nell'attuazione delle palazzine
BeC
. Possibile difficoltà di coesione tra i residenti dei
nuovi alloggi nel caso il modello di gestione
immobiliare e sociale non riesca a favorire
l'opportuno
coinvolgimento
dei
soggetti
interessati
. Eventuale difficoltà a coinvolgere il bacino di
utenza presente nell'area di influenza
. Eventuale difficoltà nell'individuare un gestore
sociale con competenze adeguate per la gestione
degli spazi comuni e di una comunità collaborativa
di abitanti
. Eventuale difficoltà nell'organizzare iniziative
capaci di coinvolgere l'area di influenza in maniera
omogenea e diffusa
. Eventuale difficoltà nella gestione dei rapporti tra
i diversi soggetti che si occupano di locazione
all'interno dell'area di influenza

Dall'analisi SWOT si evince che l'attuazione del Programma Integrato di Intervento è
potenzialmente condizionata in particolare da due fattori: da un lato la presenza di aree private
residuali (3 alloggi) all'interno dell'area di intervento che devono essere acquisite, dall'altro la
presenza di un contesto sociale complesso che potrebbe condizionare la funzionalità degli spazi
comuni innovativi e la gestione degli alloggi in locazione. Per contenere la prima problematica,
l'Amministrazione ha già previsto la possibilità di attuare l'intervento mediante un Piano di
Recupero, che permetterà l'acquisizione diretta da parte del Comune dei 3 alloggi di proprietà
privata (come già approfondito al Paragrafo 2.2). In riferimento al secondo ostacolo è previsto
un'attenta pianificazione del modello di gestione sociale, nonché un sistema partecipato di
valutazione e monitoraggio per favorire la gestione dei servizi abitativi e degli spazi comuni in
relazione alle caratteristiche fisiche e sociali del contesto, come approfondito nel paragrafo
successivo.

5. Pianificazione, attuazione e monitoraggio del Programma

Il Programma di intervento è stato costruito a partire dall'identificazione dei bisogni del territorio a
cui rispondere, in particolare le condizioni di degrado urbano del comparto Nonantolana e la
domanda crescente di alloggi in affitto calmierato. Intervenire sul disagio abitativo è anche un
modo efficace per diminuire il disagio sociale, che nell'area oggetto di intervento è particolarmente
accentuato, sia per la presenza di una percentuale di famiglie con un reddito sensibilmente più
basso della media cittadina che per la particolare concentrazione di famiglie straniere.
A partire dall'identificazione dei bisogni sono stati definiti i macro obiettivi del progetto:
- utilizzare le politiche abitative come leva principale per rigenerare un'area della città in
gravi condizioni di degrado fisico e sociale;
- incrementare l'offerta di alloggi in affitto a canone calmierato, destinandoli
prevalentemente a giovani e famiglie numerose;
–
sperimentare un modello innovativo di abitare sociale e collaborativo, integrato col
tessuto urbano esistente.
e sulla base di questi sono stati fissati i risultati che si intendono ottenere, predisponendo anche un
sistema di monitoraggio per valutare quali e quanti di questi risultati si sono ottenuti.
Il sistema di valutazione del valore sociale generato dal Programma di intervento è costruito
intorno agli impatti generati anche sul contesto più ampio dato (identificato con l'area di influenza
descritta nel Paragrafo 2.3) dalla realizzazione dei nuovi alloggi ad affitto sociale.
La valutazione segue l'iter del progetto, a partire dalle fasi di progettazione (valutazione ex ante),
la realizzazione dell'intervento fino alla consegna degli alloggi (valutazione in itinere) fino alla
gestione a regime, (valutazione ex post dopo un anno e dopo tre anni dalla consegna degli
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alloggi).
Gli strumenti utilizzati nella valutazione ex ante e in itinere comprendono la raccolta di dati e
informazioni sia tecniche sia legate al contesto, l'analisi dei documenti di progetto, interviste con i
vari responsabili degli interventi e delle attività. Per la valutazione ex post tali strumenti vengono
integrati con interviste e questionari anche agli abitanti e al gestore sociale.
Il modello di valutazione è costruito a partire da una griglia articolata su sei ambiti a ciascuno dei
quali sono abbinati una serie di indicatori ai quali viene attribuito un peso sulla base della
rispondenza dei risultati agli obiettivi del progetto:
1. Sostenibilità ambientale: tipo edilizio, efficienza energetica, recupero energetico e idrico,
sistemi di raccolta differenziata e riciclaggio dei rifiuti
2. Sostenibilità economica: impiego delle risorse previste, coerenza del cronoprogramma di
attuazione;
3. Contesto: servizi, aree verdi e destinazione d'uso, sicurezza, accessibilità e viabilità
4. Qualità sociale della progettazione architettonica: relazione fisica col contesto urbano,
verde, caratteristiche alloggi, eliminazione barriere architettoniche
5. Offerta abitativa: mix residenziale, beneficiari con particolari difficoltà, famiglie consapevoli,
fasce di canone
6. Mix sociale e funzionale: mix tipologico (servizi residenziali) e mix funzionale (oltre il
residenziale), coinvolgimento altri attori attivi sul territorio
7. Gestione sociale: struttura organizzativa, selezione inquilini, coinvolgimento inquilini in fase
di pre-ingresso, percorsi di empowerment e autogestione, risorse dedicate
Il sistema di monitoraggio così strutturato verrà testato in maniera sperimentale sul Programma di
intervento del comparto Nonantolana coinvolgendo da un lato i soggetti attuatori e gestori, dall'altro
i residenti e gli altri attori del territorio (altri abitanti, soggetti pubblici e privati).
La finalità è non solo valutare l'efficacia e gli impatti del progetto ma anche definire la migliore
modalità di gestione dei servizi abitativi e degli spazi comuni in relazione alle caratteristiche fisiche
e sociali del contesto.

6. Piano economico – Fabbisogni e coperture

La 1^ fase del Programma Integrato di Intervento è di fatto già in itinere in quanto le risorse
comunali pari a euro 4.763.298 sono state già impegnate con atti deliberati. Il Comune di Modena
attraverso la stipula di una convenzione ha individuato ACER – Azienda Casa Emilia Romagna
della provincia di Modena - per la realizzazione della palazzina “A”.
Questa fase vede impegnato il Comune a definire gli accordi di acquisizione di n° 3 alloggi di
proprietà privata (una quota del finanziamento richiesto quantificata presuntivamente in euro
350.000 viene allocata per addivenire alla stipula degli atti di cessione degli immobili).
La stessa ACER si occuperà di incrementare la qualità urbana attraverso la realizzazione delle
dotazioni di U1 e U2 del comparto (risorse richieste euro 260.000).
Il Comune invece si occuperà di adeguare le dotazioni di U1 e U2 fuori dal comparto fino
all’ingresso della scuola primaria (risorse richieste euro 70.000).
In contemporanea il Comune sarà impegnato nell'implementare azioni di natura sociale volte alla
co-progettazione degli spazi comuni aggiuntivi alla residenza attraverso laboratori e percorsi
partecipati con i cittadini finalizzate alla formalizzazione di un patto di comunità.
Si procederà altresì alla progettazione di un modello gestionale e relativa selezione di un Gestore
sociale. Tali azioni accompagneranno anche le fasi successive, ivi compreso il monitoraggio.
Per la 2^ fase è intendimento dell'Amministrazione comunale indire un Concorso di Progettazione
relativo sia alle palazzine B e C, sia ai servizi all'abitare. La procedura di concorso a due gradi si
ritiene un valore aggiunto per ottenere un elevato livello di qualità urbana complessiva.
Espletate tutte le fasi della procedura si inizierà la demolizione dell'intero fabbricato esistente e
successiva costruzione della palazzina B con annessi servizi integrativi all'abitare.
Contestualmente si prevede di progettare e realizzare un nuovo ciclo-pedonale di circa 500 ml. di
collegamento tra quello esistente su via Due Canali Sud e l’ingresso del nuovo supermercato
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costruito all'intersezione con strada Albareto, nonché adeguare e rendere più sicuro un tratto della
via Nonantolana. Questa fase è quasi interamente finanziata attraverso le risorse richieste.

Piano economico

La 3^ e ultima fase prevede la realizzazione della palazzina C previa definizione degli accordi in
corso. L’intervento verrà coperto interamente da risorse private/ACER.
Attraverso queste modalità attuative, che si basano sull’ammissione ed erogazione del
finanziamento richiesto, si ritiene che il piano dei fabbisogni necessari per l’attuazione del
Programma trovi completa copertura dalle risorse indicate e consenta di raggiungere la
sostenibilità economica dell'intervento.
Si evidenzia infine che il cofinanziamento pubblico rappresenta un terzo dell’intero Programma,
(quindi ben più alto del 20% minimo richiesto dal bando) e il contributo richiesto per l'incremento
della qualità urbana del contesto e delle dotazioni infrastrutturali è pari a circa il 12,50 % (< 20%
massimo fissato dal bando).
Il Programma integrato si sostiene per circa il 62% con risorse comunali e private, e solo il 38%
circa deriva dalle risorse richieste al bando.
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