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PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (PIERS )
denominato “Ravenna - Ambito San Biagio Nord: rigenerazione sociale,

ambientale, architettonica e funzionale”

1 -  Inquadramento e stato attuale dell'ambito del  programma di
intervento
1.1 - Premessa
La Regione Emilia-Romagna, con l’approvazione della legge 24/2017, ha inteso dare una svolta
sul tema della Rigenerazione urbana. Lo sviluppo edilizio della fine degli anni ’90, la crisi che ha
colpito  il  settore  dal  2008  e  i  successivi  dieci  anni  di  stagnazione,  hanno  messo  in  luce
l’esistenza di strumenti obsoleti in un mondo profondamente cambiato. Da qui è maturata la
convinzione, nel mondo economico, sociale e politico, che non sia più utile uno sviluppo edilizio
che consumi territorio  agricolo,  oggi  permeabile.  Si  deve considerare raggiunta la  massima
espansione  territoriale  delle  città  ed  è  necessario  rigenerare  il  cospicuo  patrimonio  edilizio
esistente,  ormai  invecchiato  od  obsoleto  per  il  mutamento  della  società  e  dunque  delle
destinazioni d’uso.
Accanto a questi  mutamenti  della società,  si  deve tener  conto di  uno scenario  difficilmente
contrastabile: il cambiamento climatico, l’inquinamento atmosferico ed ambientale.
Ravenna, come le altre città della regione, non è esente da tali grandi cambiamenti, per questo
nel progetto proposto a candidatura si vuole analizzare ed affrontare, oltre ai temi posti a base
del bando quali l'incremento/rigenerazione dell'offerta di alloggi di edilizia pubblica/sociale, una
tematica aggiuntiva: la risposta della città ai cambiamenti climatici anche con piccoli interventi
che consentano maggiore permeabilità dei  suoli,  il  riequilibrio  ecologico ed il  miglioramento
meteoclimatico degli edifici.
Vi è la necessità di ripensare le città. Il verde urbano, ad esempio, pur molto presente in città ed
anche nell'area  di  progetto,  ha grande importanza,  per  il  ruolo di  filtro  rispetto  a rumore e
inquinamento  atmosferico,  per  la  creazione  di  “isole  di  freschezza”  nonché  per  il  ruolo  di
valorizzazione estetica degli insediamenti, ma va ripensato anche in termini di fruizione creando
occasioni di socializzazione e incontro.
L’integrazione sociale (che aumenta la sensazione di sicurezza) e la qualità degli spazi pubblici
(ovvero  la  qualità  del  costruito)  contribuiscono  in  maniera  importante  a  rigenerare  aree
rigenerandone anche i valori economici. Contestualmente altri spazi pubblici, come i parcheggi,
oggi completamente cementificati possono favorire il deflusso delle acque e la mitigazione delle
“isole di calore” mediante interventi di desigillatura/pavimentazioni inerbanti.
Parallelamente  le  sempre  più  rapide  trasformazioni  del  tessuto  sociale  da  un  lato  e  la
progressiva  riduzione  delle  risorse  dall’altro  hanno  imposto  la  necessità  di  ripensare
all’articolazione dei servizi alla persona. In questo scenario l’Ente pubblico si trova a rimodulare
le sue politiche dell’abitare: dalla casa (qualunque sia) per tutti  alla casa dove tutti possano
trovare una protezione, ma soprattutto un’espressione autentica della loro dimensione umana,
sociale,  professionale.  Pertanto  la  sfida  abitativa  degli  anni  futuri  si  concentrerà  sulla  cifra
qualitativa  del  vicinato  sociale  con  particolare  attenzione  alle  fragilità  famigliari  che,  nel
processo mutualistico dell’aiuto,  possono trovare sollievo alla  loro condizione,  ma al  tempo
stesso diventare esse stesse risorse per gli altri. Un circuito virtuoso che non si limita ad agire
nell’ambito fisico del condominio solidale ma raggiunge l’obiettivo più ambizioso, realizzando
un’effettiva inclusione sociale, attraverso comportamenti di reciprocità con le reti esterne.
Il miglioramento del contesto privato e pubblico, in quest’ottica, costituisce quindi uno stimolo
alla  messa  in  opera  di  comportamenti  virtuosi  da  parte  degli  abitanti  che  trovano  una
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motivazione  più  evidente  e  immediata  ad  attivarsi  per  la  promozione  del  benessere  e
l’inclusione sociale.
A tal  fine  è  fondamentale  la  qualità  della  progettazione,  oltre  che degli  alloggi,  degli  spazi
comuni, il loro grado di attrattività, anche degli utenti non residenti nel condominio solidale, il
loro saper essere motivo di aggregazione sociale. Questo attraverso la trasformazione di spazi
coperti  e  scoperti,  oggi  anonimi  e  sottoutilizzati  se  non  abbandonati,  in  occasioni  sportive,
ricreative, culturali, che siano motivo di incontro e socializzazione nonchè di eliminazione delle
tensioni sociali.

1.2 – Descrizione ambito
L’ambito d’intervento oggetto del programma è inserito nel quadrante nord-ovest del capoluogo.
E’ fortemente relazionato sia con il contesto urbano che con il sistema dei servizi ed è nelle
immediate adiacenze di luoghi centrali quali il “Corso nord” e la Città Storica. ( Si veda Tavola
1).
E' quindi in posizione strategica e in un contesto di qualità sociale ed architettonica nel quale
sono presenti svariati servizi sportivi, scolastici e sanitari.
L'ambito  è  stato  attuato  negli  anni 80  del  ‘900  sulla  base  di  un  Piano  Particolareggiato
denominato “S. Biagio Nord”; tale ambito per le sue pregevoli caratteristiche planivolumetriche e
per  il  corretto  rapporto  vuoti-costruito  è  classificato  nel  RUE  vigente  come  “Tessuto  a
morfotipologia  unitaria  autonoma  da
mantenere”, classificazione che non consente
di alterarne gli assetti planivolumetrici esistenti
e l'organizzazione e gli usi degli spazi aperti.
Allo  stato  attuale  l'ambito  di  intervento  si
presenta però in uno stato di forte degrado sia
per  quanto  riguarda  gli  edifici  pubblici,  e
relative  aree  di  pertinenza,  che  per  le  aree
pubbliche  esistenti.  Il  verde  pubblico,  pur  di
consolidato  spessore  e  consistenza,  non ha
caratteri  di  fruibilità  e  socializzazione  per  la
mancanza di attrezzature e arredi; i parcheggi
e le sistemazioni delle aree esterne, frutto di
un  intervento  degli anni  70/80,  sono
completamente  realizzati  in  cemento  con
assenza di alberi ed arbusti.

All'interno  di  tale  ambito,
caratterizzato da altri edifici
privati  e  relative  aree  di
pertinenza  e  da  verde
pubblico, vi sono tre edifici
di  proprietà  comunale  dei
quali  già  due  destinati  ad
Erp (edifici 1 e 2) e uno, in
disuso,  da  recuperare  ad
Erp (edificio 3).
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Edificio 1 via Dorese 73 
L’edificio progettato dall’Arch. Luigi Vignoli di Bologna è stato realizzato a metà degli anni 80 ed
era destinato a residenza; ha 4 piani fuori terra e una tipologia a ballatoio. Nel 1986 il Comune
di  Ravenna  per  far  fronte  ad  una  forte  richiesta  di  emergenza  abitativa  lo  ha  acquistato.
L’edificio  interamente  abitato  da  assegnatari  Erp,  per  complessivi  40  alloggi,  necessita  di
interventi di riqualificazione sia esterni ed interni che delle parti comuni coperte e scoperte.
Dal  punto  di  vista  della  distribuzione  interna  degli  spazi,  si  segnala  la  necessità  di
recuperare/integrare alcune zone attualmente ad uso balcone per ampliare la superficie interna
di alcuni alloggi con lo scopo di  garantire maggiore fruibilità per le nuove assegnazioni.
Per quanto riguarda lo stato di conservazione, l’edificio presenta elementi di degrado diffuso; in
particolare sulla facciata a ridosso del parcheggio sono presenti zone di calcestruzzo faccia a
vista gravemente ammalorato, con diffuse lesioni che fanno emergere in più aree il  ferro di
armatura sottostante.

Il fabbricato si presenta estremamente carente anche dal punto di vista energetico per la totale
assenza di isolamenti termici e/o coibentazioni dell’involucro edilizio e la presenza di infissi privi
di vetro camera e taglio termico.
Proprio l’aspetto fatiscente del fabbricato contribuisce all’atmosfera di abbandono della zona e
determina  nei  residenti  sentimenti  di  disagio  e  di  disaffezione  nei  confronti  della  propria
abitazione. Non ci sono spazi comuni da poter vivere come zone di incontro e socializzazione,
anche se sono presenti potenziali spazi, utilizzabili in tal senso, quali un ampio spazio porticato
e una copertura piana.
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Edificio 2 via Dorese 75
L’edificio progettato dall’Arch. Lorenzo Pezzele di Ravenna è stato realizzato a metà degli anni
80 ed acquistato dal Comune di Ravenna nel 1984 per edilizia residenziale pubblica. L’edificio
con tipologia a torre si sviluppa su 9
piani fuori terra e uno interrato. Allo
stato  attuale  l’edificio,  interamente
abitato  da  assegnatari  Erp,
necessita  di  interventi  di
riqualificazione sia esterni ed interni
che  degli  spazi  comuni  coperti  e
scoperti.
Nell’edificio sono presenti n. 42 unità
immobiliari, tutte con una camera da
letto e 14 unità che nascevano come
stanze con servizi  igienici  collegate
al centro sociale attivo nel fabbricato
di via Cicognani (edifico 3) e sono di
superficie  inferiore  allo  standard
minimo  per  l’abitabilità,  perciò  non
più  utilizzabili  come  alloggi.  La
tipologia di alloggio molto piccolo ha
determinato  la  convivenza,  nel
fabbricato, di persone sole, spesso collocate in emergenza per lo stato di disagio sociale, oltre
che economico.
Nell’edificio si segnala la necessità di recuperare alcune aree non utilizzate per aumentare il
numero di alloggi disponibili e creare appartamenti più grandi (costituiti da una o due camere da
letto)  al  fine  di  ottenere  un
miglioramento  della  fruibilità  degli
spazi abitativi.
Si  riscontrano  inoltre  continui
problemi  d’infiltrazione  d’acqua,  in
buona  parte  del  piano  interrato
adibito  a  cantine/garages,
nonostante gli  interventi parziali  già
eseguiti  in  passato che non hanno
però  portato  ad  una  risoluzione
definitiva della problematica. 
Anche dal punto di vista energetico
si  evidenziano  carenze  dovute
all’assenza  di  adeguati  isolamenti
termici  dell’involucro (presente solo
parzialmente  lungo  i  lati  ciechi
dell’edificio)  e  la  presenza  d’infissi
privi  di  vetro  camera  e  taglio
termico.
La convivenza tra gli attuali assegnatari ha rivelato tutta la sua difficoltà negli anni, comportando
numerosi interventi da parte delle Forze dell’ordine, del servizio di Mediazione Sociale di Acer, e
del servizio Sociale del Comune. 
Edificio 3 via Cicognani 15
L’edificio progettato dall’Arch. Vittorio Bini di Milano è stato realizzato a metà degli anni 70 con
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destinazione ad alloggi  per  anziani  integrati  con servizi  di  comunità  (ambulatorio  medico e
fisioterapico)  nonché  con  spazi
collettivi  a  servizio  degli  alloggi
(lavanderia e  rammendo, deposito
comune di rifiuti).
Si  sviluppa  su  3  piani  fuori  terra
con seminterrato, un piano rialzato,
un  piano  primo  oltre  il  piano
secondo  dove  si  trova  un’ampia
sala,  oltre  a  locali  tecnici  di
servizio. Fino  al  2010  è  stato
utilizzato dall’AUSL come comunità
alloggio per malati psichici.
Allo  stato  attuale  è  vuoto  ed  è
caratterizzato  da  un  degrado
diffuso   che,  unito  alla  non
razionale  distribuzione  degli
ambienti,  ne  rende  difficile  il
recupero  tramite  la  sola
riqualificazione.
Il fabbricato presenta struttura portante intelaiata con tamponamento in muratura, solai in latero-
cemento e tetto piano con copertura in guaina impermeabile bituminosa.
L’impianto  distributivo  degli  alloggi  risulta  non  funzionale  e  strettamente  legato  all’epoca  di
costruzione.
E’ presente un unico ingresso sul fronte principale non accessibile ai portatori di handicap. 
L’accesso sul retro è adiacente ad un vano ascensore di notevoli dimensioni (uso autolettiga).
Si accede dall’ingresso alla scala centrale di distribuzione che collega il  piano seminterrato,
destinato  a  zona  condominiale  di  servizio  (autorimesse,  lavanderia,  c.t.,  archivi,  uffici,
ambulatori,  ecc.  )  ai  piani  rialzato  e  primo dove sono collocati  complessivamente  20 unità
residenziali per la maggior parte monostanza con servizi igienici privi delle dotazioni essenziali
e di dimensioni inferiori agli standard abitativi.
Il piano interrato presenta continue infiltrazioni d’acqua, il deterioramento fisico per effetto del
tempo e dell’abbandono è andato di
pari  passo  con  l’obsolescenza
funzionale  del  complesso  socio-
assistenziale  e  all’incapacità  di
assolvere le proprie funzioni. 
Dall’analisi energetica del fabbricato
si evince una grave inadeguatezza
conseguente alla totale assenza di
isolamenti  termici  dell’involucro
edilizio,  dalla  presenza  di  infissi
privi  di  vetrocamera,  dalla  totale
inadeguatezza  della  parte
impiantistica. 
L’analisi  delle  caratteristiche
intrinseche del  fabbricato esistente
e la valutazione costi-benefici delle
possibili  ipotesi  progettuali  ha
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determinato  la  scelta  di  optare  per  la  demolizione  e  nuova  costruzione,  rispetto  ad  una
ristrutturazione complessiva con mantenimento della struttura esistente.

2 - Il Programma di intervento: obiettivi, interventi ed azioni
L’Amministrazione si pone l’obiettivo di risolvere le criticità dell'ambito di intervento emerse dal
quadro conoscitivo con interventi e azioni sinergiche che vanno dal restyling esterno ed interno
e  valorizzazione  delle  parti  comuni  degli  edifici  1  e  2,  alla  demolizione  e  ricostruzione
dell'edificio 3, alla rigenerazione/desigillazione/valorizzazione delle aree di pertinenza esterne
dei parcheggi pubblici e del verde pubblico. (si veda Tavola 2).
Il  Progetto  “Ravenna  -  Ambito  S.  Biagio  Nord:  rigenerazione  sociale,  ambientale,
architettonica e funzionale”, punta alla rigenerazione, intesa sotto tutti i suoi diversi aspetti e
componenti, dell'ambito di intervento e ad integrare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica al
tessuto sociale limitrofo attraverso l'implementazione dei servizi collettivi e alla rigenerazione
sociale degli spazi comuni e pubblici.

Gli interventi e le azioni proposte cercheranno di elevare la qualità insediativa ed ambientale
per i  cittadini tramite la qualificazione dei servizi,  l’incremento quantitativo e qualitativo degli
spazi pubblici, la valorizzazione del patrimonio edilizio, il benessere ambientale e l’incremento
della resilienza del sistema abitativo rispetto ai cambiamenti climatici. In particolare, si interverrà
principalmente per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

incrementare  l’offerta  di  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica mediante  la
realizzazione di n. 30 nuovi alloggi e il recupero di 82 alloggi;

attuare la rigenerazione urbana, ambientale, di coesione ed integrazione sociale di
un ambito esistente della città consolidata;

migliorare  la qualità  urbana,  architettonica  ed  edilizia dell'ambito  attraverso  la
qualificazione  ed  il  potenziamento  delle  dotazioni  sociali  e  territoriali, l’efficientamento
sismico ed energetico del patrimonio edilizio riscontrando i parametri minimi richiesti dalla
Delibera CIPE (art. 2 punto 6); 

innalzare la qualità del vivere e dell’abitare attraverso il miglioramento delle condizioni
di  accessibilità  e  della  sicurezza  degli  spazi  e  degli  edifici  pubblici,  in  applicazione  dei
principi dell’universal design;

migliorare la permeabilità dei suoli, favorire il riequilibrio ecologico e la ricostituzione
di un miglior habitat naturale nell’ambiente urbano con operazioni di desigillatura, andando a
deimpermeabilizzare e ripavimentare, con pavimentazioni drenanti, i parcheggi e le aree di
pertinenza pubbliche;

migliorare  le caratteristiche  estetiche  e meteo-climatiche  degli  edifici,  per  una
migliore termoregolazione degli stessi, attuando un restyling esterno delle facciate;

aumentare  la qualità  degli  spazi  pubblici e  quindi  la  sicurezza   reale  e  percepita
attraverso  la  realizzazione  di  spazi  arredati  ed  attrezzati  per  il  gioco,  la  sosta,  la
socializzazione;

offrire condizioni di residenzialità autonoma, in favore di persone fragili o disabili, che,
superando il tradizionale intervento assistenziale, consentano di valorizzare le risorse dei
singoli e le sinergie positive fra le persone;

favorire un’innovativa esperienza di vicinato solidale volta a creare relazioni quotidiane
extra famigliari aperte all’accoglienza e all’ascolto;

promuovere opportunità  di  solidarietà e  crescita  umana nell’ambito  del  volontariato
sociale giovanile;
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incrementare la coesione sociale;
sperimentare un nuovo modo di abitare in città che crei un luogo di benessere per gli

abitanti del condominio, per il quartiere e per l’intera città di Ravenna.

Per conseguire gli obiettivi si prevedono i seguenti interventi:
- demolizione e ricostruzione dell'edificio 3 con la  realizzazione di n. 23 alloggi di edilizia
residenziale pubblica e servizi collettivi quali, a titolo esemplificativo: biblioteca di quartiere,
ludoteca,  doposcuola,  sala  per  attività  ricreative  e  attività  socio-assistenziali  gestite
(infermeria);
- restyling dei prospetti esterni degli edifici 1 e 2 con materiali che favoriscano una migliore
termoregolazione degli stessi;
-  razionalizzazione e riqualificazione degli  alloggi  degli  edifici  1 e 2 con accorpamento di
spazi sottoutilizzati e realizzazione di 7 nuovi alloggi;
-  desigillazione dei parcheggi pubblici  mediante la rimozione degli  asfalti  esistenti e loro
pavimentazione con inerbante e inserimento alberature;
-  rigenerazione  delle  aree  coperte  e  scoperte  di  pertinenza  dei  tre  edifici  mediante
rifunzionalizzazione e riqualificazione degli spazi comuni ora inutilizzati e del verde;
- inserimento di  un percorso ludico – sportivo - ricreativo di collegamento/integrazione  dei
tre edifici e del verde pubblico.

Per conseguire gli obiettivi si prevedono le seguenti azioni:
-  attivazione  di  un  processo  di  partecipazione e  di  coinvolgimento  degli  abitanti  dei
condomini rigenerati e del vicinato con l'ausilio di stakeholder dedicati;
- coinvolgimento di cooperative sociali od associazioni per la gestione delle aree comuni
(serra e orti) per imparare le buone pratiche di sostenibilità ambientale;
- individuazione di una  famiglia tutor per svolgere attività di supporto nella gestione della
quotidianità ed incentivo al mutuo aiuto.

3 - Il Progetto 
Il progetto propone una generale riqualificazione edilizia/architettonica e funzionale/sociale   del
contesto urbano preso in esame. La riqualificazione dei fabbricati esistenti avviene attraverso
interventi  di  miglioramento strutturale ed energetico,  eliminazione di  barriere architettoniche,
ridistribuzione interna degli spazi al fine di ottenere spazi abitativi conformi alla norma e alle
attuali  esigenze  abitative.  Si  prevede  inoltre  di  creare  un  insieme  continuo  di  spazi  di
socializzazione,  costituiti  dal  percorso ludico-sportivo,  che unisce idealmente i  tre edifici,  gli
spazi riqualificati dei piani terra degli stessi e l'area a verde pubblico.

3.1 - Il progetto delle aree scoperte pubbliche e di uso pubblico
Per le aree scoperte particolare attenzione verrà posta in fase di progettazione all’utilizzo dei
materiali. Volendo intervenire per un miglioramento ambientale, ed in particolare per diminuire il
fenomeno  dell’isola  di  calore  e  migliorare  la  gestione  delle  acque  piovane,  si  intende
trasformare i parcheggi, oggi asfaltati, in pavimentazione inerbante con alberature, che riduce lo
scorrimento  superficiale  delle  acque,  aiutando  la  gestione  delle  piogge  intense,  e  aiuta  la
regolazione  termica  permettendo  una  benefica  escursione  fra  notte  e  giorno  ed  infine  le
alberature collaborano all’assorbimento di CO2. 
Complessivamente si prevede la desigillatura di oltre 2.000 mq di aree ora cementate.
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Il percorso ludico-sportivo verrà realizzato in calcestre che: garantisce costi contenuti in fase di
realizzazione e manutenzione, si integra maggiormente nel verde, aiuta il contenimento delle
temperature  superficiali  in  estate  e  migliora  il  comfort  termico  dell’area  (albedo,  emissività
termica,  abbagliamento,  ecc.).  Sarà  completato  con  attrezzature  ginniche,  arredi,  giochi
disegnati  a  terra  che  si  integreranno  con  quelli  posti  ai  piani  terra  degli  edifici  1  e  2.
Nell’attuazione del percorso e dei disegni a terra verrà coinvolta l’”Accademia di Belle Arti di
Ravenna” (indirizzo mosaico).

Le aree di pertinenza degli edifici 1 e 2 verranno desigillate/riqualificate e attrezzate diventando
parte integrante del percorso ludico-sportivo.
(Si veda Tavola 2).
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3.2 - Il progetto degli edifici
Edificio 1 - via Dorese 73
La  riqualificazione  del  fabbricato  esistente  avviene  attraverso  interventi  di  miglioramento
energetico dell’intero fabbricato e ridistribuzione  interna degli spazi, al fine di ottenere alloggi
più rispondenti alle attuali esigenze abitative.
Il progetto prevede:
- La ridistribuzione degli spazi interni dell’edificio mediante l'ampliamento della superficie interna
di n. 5 alloggi su ciascun piano, annettendo la superficie ad uso balcone all’interno di ciascuna
unità abitativa.

La nuova distribuzione degli alloggi sarà quindi la seguente:

N. 24 alloggi di tipo 1 (1 camera da letto) con superficie di mq. 45;

N. 8 alloggi di tipo 2 (1 camera da letto) con superficie di mq. 38;

N. 8 alloggi di tipo 3 (2 camera da letto) con superficie di mq. 84.

- La risistemazione del calcestruzzo ammalorato  con intervento di asportazione dei copriferri
labenti,  passivazione  dei  ferri  di  armatura,  ricostruzione  nuovo  copriferro  con  trattamento
idrorepellente.
- Interventi di efficientamento energetico, rendendo energeticamente più efficiente l’edificio con
installazione di apposito isolamento termico su tutto l’involucro edilizio e con l’adozione di nuovi
infissi altamente performanti.
-  L'intervento  di  riqualificazione  degli  spazi  in  copertura  mediante  la  realizzazione  di  aree
comuni adibite a serra per coltivazione di piante (“L'orto sul tetto”).
-  L'intervento di riqualificazione del piano terra mediante l'inserimento di nuovi cromatismi e
l’installazione di giochi, anche disegnati a terra, e di arredi esterni, il tutto farà parte integrante
del percorso ludico-sportivo. (Si veda Tavola 3).
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Edificio 2 - via Dorese 75
La  riqualificazione  del  fabbricato  esistente  avviene  attraverso  interventi  di  miglioramento
energetico,  e di ridistribuzione interna degli spazi al fine di ottenere alloggi più rispondenti alle
attuali esigenze abitative. 
Il progetto prevede:
- La ridistribuzione degli spazi interni dell’edificio con il recupero di 14 unità (2 per ogni piano
poste sui lati a nord e a sud) ora inutilizzate poiché di superficie inferiore agli standard minimi
per l’abitabilità.
Nello specifico sul lato nord, saranno creati n. 7 monolocali, su ciascun piano, con superficie
pari  a  mq 28 annettendo l’area,  adibita  a balcone  sul  pianerottolo  della  scala,  all’unità  già
presente.
L’unità inutilizzata presente sul lato sud sarà invece annessa all’alloggio adiacente in modo da
ottenere su ciascun piano 7 alloggi di superficie pari a mq. 68 invece dei mq. 48 attuali.
Nel fabbricato si verranno così a creare 49 appartamenti (7 a piano) con superficie compresa
fra mq 28 e mq 68 e più precisamente:

N. 28 alloggi di tipo 1 (1 camera da letto) con superficie di mq. 45;
N. 14 alloggi di tipo 2 (2 camere da letto) con superficie di mq. 58/68;
N. 7 alloggi di tipo 3 (monolocali) con superficie di mq. 28.
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- Interventi di efficientamento energetico, rendendo energeticamente più efficiente l’edificio con
installazione di apposito isolamento termico su tutto l’involucro edilizio e con l’adozione di nuovi
infissi altamente performanti.
- L'intervento di riqualificazione del piano terra  mediante intervento di pulizia e ritinteggiatura
delle pareti con  l'inserimento di nuovi cromatismi e l’installazione di giochi, anche disegnati a
terra, e di arredi esterni, il tutto farà parte integrante del percorso ludico-sportivo. 
- L'impermeabilizzazione  del  piano  di  copertura  delle  autorimesse  e  sostituzione  della
pavimentazione con manto erboso.(si veda Tavola 4).

Edificio 3 - via Cicognani 15
Il fabbricato di progetto comprenderà 23 alloggi di superficie compresa fra mq. 47 e 95 di SU
secondo gli schemi di seguito riportati.
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Agli spazi collettivi ad uso socio-ricreativo è dedicata una superficie complessiva al piano terra
di  oltre  mq.  200,  che sono fondamentali  per  offrire  una serie  di  servizi  complementari  alla
residenza e all’abitare. 
I principali criteri che hanno guidato l’elaborazione del progetto sono:
- Flessibilità compositiva e tipologica degli spazi abitativi che asseconda la manifesta domanda
di alloggi ad una o due camere letto, rispetto ad alloggi monolocali, secondo una suddivisione
degli spazi moderna e della possibilità di trasformazione tipologica anche in tempi successivi
(da un alloggio grande con tre camere letto possibilità di ricavare due alloggi ad una camera
letto).
-  Efficientamento  energetico mediante  realizzazione di  un  nuovo  edificio  con caratteristiche
‘NZEB’ cioè ‘ad energia quasi zero’ con previsioni altamente performanti  che includono:

-  realizzazione  di  pareti  di  tamponamento  performanti  e  nel  rispetto  dei  coefficienti  di
trasmittanza per le nuove costruzioni;
- adozione  di infissi esterni in pvc/alluminio altamente performanti con sistema avvolgibile
frangisole  in funzione oscurante e protezione soleggiamento;
- isolamento termico dell’involucro edilizio con eliminazione dei ponti termici;
-  realizzazione di  impianto centralizzato per  il  riscaldamento e la  produzione di  acqua
calda, sistema di contabilizzazione e controllo dei consumi per il singolo appartamento; 

-  Installazione  di  impianto  da  fonti  rinnovabili  per  l’integrazione  del  fabbisogno  di  energia
termica consistente in impianto a collettori  solari piani vetrati  posti  sul coperto dell’edificio e
integrati con la copertura.
- Installazione di impianto fotovoltaico per la copertura del fabbisogno dei consumi elettrici da
fonti  rinnovabili  per  utenze  comuni  compresa  c.t.,  ascensore,  luce  scale,  ecc.  (anch’essi
architettonicamente integrati con la copertura). 
- Recupero delle acque meteoriche del coperto per usi WC. e irrigazione verde.
- Miglioramento della risposta sismica mediante: 

- nuova struttura in C.A. a telaio con solai in laterocemento, fondazioni e  solette in C.A.
per scale e balconi nel rispetto della normativa vigente;

-  Completa  accessibilità  delle  parti  comuni  esterne ed interne e degli  spazi  a  destinazione
sociale con applicazione dei principi di universal design mediante:

-  inserimento  di  ascensore  per  raggiungere  tutti  i  piani  abitabili  del  fabbricato  ed
eliminazione dei dislivelli di accesso al fabbricato;
- accessibilità di un alloggio al piano terra a portatore di handicap motorio, visitabilità e
adattabilità di tutti gli alloggi, adozione di  caratteristiche tecniche-funzionali specifiche per
disabili/anziani.

- Standard specifici  di sicurezza negli  spazi esterni ed interni mediante: adozione di porte e
portoncini blindati, serrature di ultima generazione, installazione di piani cottura ad induzione,
sistemi di rilevamento o allarme , impianti elettrici con applicazioni domotiche , ecc. 
- Ecosostenibilità e applicazione dei criteri ambientali minimi, secondo quanto previsto  dal D.M.
11/1/2017 per  le  specifiche tecniche dell’edificio,  dei  componenti  e  del  cantiere  per  quanto
applicabili  nella  progettazione  e  nell’esecuzione  dell’intervento  di  demolizione  e  nuova
costruzione.
(Si veda Tavola 5).
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4 - Lo Sviluppo di attività collettive, inclusione sociale e percorso 
partecipato
La possibilità  di  intervenire  su  un complesso di  edifici,  relative  pertinenze e spazi  pubblici,
consente di avere una visione organica dei contesti e di progettare scelte che favoriscono, in
maniera più incisiva e con soluzioni differenziate, la coesione e l’integrazione sociale. 

4.1 - Condominio solidale – Edifici 1, 2 e 3 – Mix Sociale
La realizzazione dei nuovi alloggi nell’edificio 3 e la rimodulazione di parte di quelli esistenti,
negli edifici 1 e 2, renderanno disponibili abitazioni per nuclei familiari di 3 componenti o più
(con due o tre camere letto); questo permetterà di creare il mix sociale che al momento manca
ed è tra le cause principali delle difficoltà di convivenza tra i residenti.
Al  contempo la  presenza  di  nuclei  più  strutturati  permetterà  il  coinvolgimento  dei  residenti
attraverso una serie di  iniziative partecipative adatte a coinvolgere le famiglie,  che saranno
composte da una grande varietà di persone: anziani e anziani soli, immigrati, italiani, persone
seguite dai servizi sociali, diversi livelli culturali.
Questa diversità e il fatto che per oltre la metà saranno famiglie nuove rispetto al contesto, sono
per l’ambito, una ricchezza visto che da punti di vista diversi potranno nascere idee diverse e
anche attivazioni diverse, con la prospettiva di poter assumere impegni concreti e precisi per il
bene comune o per il reciproco sostegno.
In  questo  modo  i  tre  fabbricati  oggetto  di  intervento  si  prestano  alla  realizzazione  di
un'esperienza innovativa di vicinato solidale fra servizi diversi, residenziali e diurni, fra famiglie,
nuclei fragili, disabili, giovani volontari, attraverso l'accoglienza ed il mutuo aiuto come stile di
vita.
La  finalità  è  quella  di  promuovere  nel  tempo  relazioni  di  mutualità,  di  comportamenti  di
reciprocità  anche  dall'esterno  verso  l'interno  del  condominio  e  viceversa  al  fine  di  favorire
l'integrazione e l'inclusione sociale – condominiale.
La presenza della famiglia tutor nel fabbricato 3 è solo una delle modalità di realizzazione della
solidarietà e dell’inclusione,  volta a stimolare la  creazione di  una rete più ampia,  costituita,
potenzialmente, da tutte le famiglie presenti.
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La  creazione  di  una  rete  ampia,  fatta  di  relazioni  extra-familiari,  favorisce  le  condizioni  di
residenzialità  autonoma in  favore di  persone fragili  o  disabili,  che superando il  tradizionale
intervento assistenziale, consentano di valorizzare le risorse dei singoli e le sinergie positive fra
le persone, sperimentando un nuovo modo di abitare in città che crei un luogo di benessere per
gli abitanti del condominio, per il quartiere e per l'intera città di Ravenna.

Il perseguimento di questo obiettivo, in particolare, è assicurato, nel tempo, dal coinvolgimento
di operatori del servizio sociale del Comune e del servizio di mediazione sociale di Acer che
potranno guidare gli assegnatari verso una forma di gestione partecipata assistita dei fabbricati
o verso la sottoscrizione di  patti di collaborazione per il raggiungimento di specifici obiettivi.

4.2 - Attività collettive – Edifici 1 e 2 – verde,  lavanderia e spazi comuni
L’intervento prevede la creazione, sul coperto a terrazza del fabbricato, di un’area verde in serra
“l'orto  sul  tetto”,  di  un  locale  coperto  e  di  un  serbatoio  di  raccolta  di  acqua  piovana  per
l’irrigazione.
L’area  favorirà  un’esperienza  concreta  di  collaborazione  tra  i  residenti,  che  si  potranno
impegnare nella gestione dell’area e nelle più semplici pratiche di sostenibilità ambientale, per
esempio anche destinando parte della serra ad orti per l’autoproduzione.
L’area verde sarà aperta a realtà esterne, quali Cooperative sociali o associazioni, con lo scopo
di condurre in loco laboratori didattici e corsi di giardinaggio; la presenza di un soggetto esterno,
con cui condividere attività e gestione, porta alla condivisione delle responsabilità di cura di un
bene comune e ad una maggiore consapevolezza dell’importanza del lavoro di tutti.
L'orto sul tetto potrà essere integrato da pergole con sedute e spazi per la socializzazione o la
condivisione di buone pratiche ortive. Contigua all’area verde si è previsto di ritagliare un locale
comune da destinare a lavanderia – stenditoio.
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La  lavanderia  è  dotata  di  impianto  elettrico,
anche con la  prospettiva  di   essere dotata  di
lavatrice  (o  lavatrici)  comuni  a  più  nuclei  che
vorranno  servirsi  dello  stesso  impianto,
riducendo  le  spese  elettriche  di  ciascuna
famiglia  e il  costo  ecologico delle  lavatrici;  un
utilizzo di questo genere può essere scelto solo
dai  residenti,  sulla  base  di  un  accordo  che
contenga precise regole di utilizzo. 
L’accordo  sarà  l’obiettivo  di  un  percorso
condiviso con i residenti.

Al  piano terra degli  edifici  verrà valorizzato l'ampio portico esistente,  quale spazio comune,
mediante  l'utilizzo  di  allegri  cromatismi  e  l'inserimento  di  attrezzature  costituendo  parte
integrante del percorso ludico-sportivo che coinvolge i 3 edifici e l'area verde pubblica. 

Attività collettive – Edificio 3 – aree e servizi comuni
Al piano terra dell’edificio 3 sono previsti spazi da destinare ad attività di socializzazione o a
servizi comuni.

Le sale sono concepite
per essere di servizio a
tutto l’ambito oggetto di
intervento  e,  con
riferimento  alla  sala-
ludoteca e doposcuola,
per  accogliere  anche
bambini e famiglie che
frequentano,  per
esempio,  le  vicine
scuole  dell’Istituto
comprensivo  San
Biagio  (elementari  e
medie),  attività  socio
assistenziali  gestite
(infermeria).
Sarà  attivato  un
percorso  condiviso  e
partecipato  per  meglio
definire  l’uso  degli
spazi  e  la  loro
flessibilità.

Famiglia tutor
Nell’edificio 3 è previsto che l’alloggio Erp a piano terra sia destinato a famiglia tutor, famiglia
assegnataria che con la sottoscrizione di un patto con il Comune assume l’onere di svolgere
attività di supporto nella gestione della quotidianità e di incentivo al mutuo-aiuto nei confronti
degli altri nuclei residenti.
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4.3 - Percorsi partecipati
La realizzazione degli spazi dedicati a servizi comuni e/o alla socialità tra condomini e vicini di
quartiere sarà co-progettata attraverso il coinvolgimento degli assegnatari, del vicinato e di altri
stakeholders attraverso la realizzazione di percorsi partecipativi. Ogni spazio e in particolare la
sua concreta attività e co-gestione sarà ideata attivando un percorso di ascolto e di ideazione
condivisa,  capace  di  dare  protagonismo agli  assegnatari,  permettere  lo  scambio  di  idee  e
facilitare la conoscenza reciproca e la collaborazione. 

Questi  percorsi  partecipati  saranno  inoltre  orientati  a  permettere  alle  tante  nuove  famiglie
assegnatarie di amalgamarsi con le famiglie già presenti e con il vicinato in modo collaborativo

grazie alla condivisione di
un  obiettivo  comune  (la
dotazione  degli  spazi
comuni  e la  co-decisione
di  come  valorizzare
queste  risorse).  Il
percorso  partecipativo
prevederà anche momenti
di  socializzazione  e  di
convivialità tra le famiglie
assegnatarie in primis e il
vicinato.

5 - Fattibilità e tempistiche
Tutti gli interventi e le azioni previsti nella strategia, posta a base del progetto candidato, sono
conformi con la strumentazione urbanistica comunale e di settore vigente e coerenti con gli
obiettivi della nuova LR 24/2017.
Gli interventi previsti dal programma di intervento saranno attuati al massimo in  5 anni, così
come si evince dalla Scheda di sintesi e dal cronoprogamma più sotto riportato.
Il  programma  coinvolge  una  molteplicità  di  tematiche  complesse,  ambiente,  urbanistica,
architettura,  paesaggio,  inclusione  sociale,  è  prevista  dunque  una  pluralità  di  potenziali
beneficiari coinvolti nel processo, a partire dagli abitanti dell’area di progetto fino ad arrivare a
tutta la comunità circostante.
La  rigenerazione  del  vasto  comparto  urbano  avrà  effetti  ed  incidenza  positiva  su  tutto  il
quartiere, poiché renderà possibile la massima coesione ed integrazione sociale.
Il programma offre la possibilità di rigenerazione di un ambito del capoluogo con la messa in
rete  di  tutte  le  sue  potenzialità;  prevede  la  restituzione  al  quartiere  di  un  edificio  oggi
abbandonato,  di  aree  verdi  oggi  sottoutilizzate,  di  spazi  pubblici  desigillati  oggi  in  stato  di
degrado.
D’altra  parte  la  strategia  presenta  i  margini  di  incertezza,  dovuti  alle  opere  pubbliche,  che
richiedono tempi lunghi di progettazione, approvazione appalto e realizzazione, ma nel caso in
esame non risentono di particolari criticità poiché si tratta di opere coerenti alla pianificazione.
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CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA DEL PROGRAMMA
Intervento /

Azione
2020 2021 2022 2023 2024 2025

quadrimestre 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3°

I.1
Ed 1
I.2

Ed 2
I.3

Ed 3
I.4

Desigillazione
A.1

Cittadini

A.2
Coop sociali

A.3
Fam. Tutor

NOTE:

CONCORSO I Interventi

PROGETTO 
DEFINITIVO/ESECUTIVO A Azioni

GARA

ATTUAZIONE

6 - Risorse
Il programma è articolato in quattro interventi: demolizione e ricostruzione edificio 3, progetto di
riqualificazione dell’edificio 1, progetto di riqualificazione dell’edificio 2 e riqualificazione delle
aree pubbliche scoperte, verde, parcheggi, percorsi e arredi.
Il  valore complessivo è pari  a  €.  7.464.000,00 per  il  quale si  richiede il  finanziamento di  €
5.500.000,00;  quanto  a  € 1.964.000,00  il  finanziamento  deriva  da  fondi  di  rotazione  per
alienazioni Peep, risorse già disponibili.

7 - Modalità di attuazione e gestione
Soggetti coinvolti e ruoli nel programma

Comune di Ravenna – Coordinatore del Programma
ACER – stazione appaltante e Direzione Lavori
Terzo settore - Coordinatore del percorso partecipato 

Per attuare il programma si è scelto di attivare un concorso di progettazione su due livelli che
interessi l’intero comparto, coordinato dal Comune di Ravenna.
L’attuazione degli interventi sarà affidata ad Acer in base alla convenzione per l’affidamento in
concessione del servizio di gestione dell’edilizia residenziale sociale sottoscritta nel 2014 fra il
Comune di Ravenna e Acer Ravenna.
Il Coordinamento del percorso partecipato sarà gestito dal Terzo settore.
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8 - Strumenti e indicatori di monitoraggio dell’efficacia derivante
dall’attuazione del programma
Lo  strumento  principale  scelto  per  favorire  coesione  e  integrazione  sociale,  superando  la
situazione di conflittualità e degrado attuali è quello del mix sociale: la rimodulazione degli spazi
abitativi,  la  destinazione  impressa o  da  imprimere  attraverso  percorsi  partecipati  agli  spazi
comuni permettono di creare quella diversità sociale che al momento manca e che sarà la base
perché possa nascere e crescere una nuova cultura fatta di reciproco sostegno e impegno per il
bene comune.
Il mantenimento dell’efficacia di questo sistema o le azioni correttive che risultino necessarie
sono  garantite  dal  rispetto  dello  stesso  criterio  di  assegnazione  degli  alloggi:  mix  sociale,
diverse culture, età e tipologie familiari.
Il  criterio, del resto, altro non è che uno dei migliori  modi di tradurre in concreto il  principio
indicato dall’art. 25, co. 6 della L.R. 24/2001, laddove prescrive che, nella scelta dell’alloggio da
assegnare  ai  richiedenti  collocati  in  posizione  utile,  il  comune  persegue  l’obiettivo  della
razionalizzazione dell’uso del patrimonio pubblico.
L’efficacia  nel  tempo di  questa  scelta  è  monitorata  dai  residenti  stessi,  in  particolare  dalla
famiglia tutor e degli assegnatari e, successivamente, dai “referenti condominiali” scelti tra gli
assegnatari sulla base del vigente Regolamento delle autogestioni e delle forme collaborative
dell'Erp, con l’instaurazione di una gestione partecipata assistita. Il referente è un assegnatario
di  alloggio  Erp,  chiamato  a  svolgere,  volontariamente  e  gratuitamente,  una  funzione  di
coordinamento e impulso nella cura e nel mantenimento del decoro del fabbricato, nonché nel
promuovere  le  relazioni  del  buon  vicinato,  allo  scopo  di  garantire  una  migliore  vivibilità  e
sicurezza nello stabile.
L’attività  è  svolta  nell’interesse  degli  inquilini,  senza  alcun  vincolo  di  mandato  o  di
subordinazione nei confronti dell’Ente Gestore o del Comune.
Le esperienze già attivate nei fabbricati Erp sul territorio provinciale permettono di considerare
lo strumento come valido ed efficace.

Progetto a cura di
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ACER: Carla Ballardini, Daniela Pellegrini, Elisabetta Rivola.
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