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1 Analisi generale 
 

1.1 Contesto Urbano 

Negli ultimi decenni il territorio del Comune di Carpi è stato condizionato, come molte altre 
realtà italiane, dalla crescente urbanizzazione, e dal degrado ambientale dovuto al progressivo 
decadimento del patrimonio edilizio per carenza di attività manutentiva, ma anche ai flussi 
immigratori ed alle emarginazioni sociali dei ceti deboli, che hanno determinato, nonostante le 
contenute dimensioni della città, le medesime problematiche presenti nelle grandi aree 
metropolitane. 
Molteplici fattori, tra cui la dislocazione marginale 
lungo un trafficato asse viario, il degrado, i 
fenomeni di illegalità date dalle condizioni sociali, 
una minore dotazione di servizi, hanno generato 
una condizione di insicurezza, di particolare 
allarme sociale, di ordine pubblico, oltre ad un 
fenomeno di emarginazione della popolazione 
straniera. 
Il contesto urbano di riferimento è dato dalla parte 
di città delimitata da via Cattani, un asse viario che 
spartisce la prima fascia di espansione urbana 
degli anni 60, caratterizzata da villette e piccoli 
immobili, rispetto a quella del decennio 
successivo, caratterizzata da grandi organismi 
edilizi ad alta densità residenziale, ove è appunto 
ubicato il complesso immobiliare oggetto di 
intervento. 
La vicinanza alla tangenziale, alle aree produttive, 
ed alle grandi attività terziarie commerciali, poste 
ad Ovest del contesto ed ai margini 
dell’autostrada del Brennero, rendono ancora più 
problematico il luogo. 
In questo quartiere nato e sviluppatosi nella zona 
a Sud della città durante l’espansione urbana degli 
anni ‘70, è stato costruito il complesso immobiliare oggetto della proposta di intervento, 
comunemente denominato “il Biscione” per la sua conformazione sinusoidale. 
Il fabbricato è caratterizzato da un forte impatto volumetrico; ed è inoltre caratterizzato dalla 
presenza unicamente di alloggi di piccolo taglio; mentre nel tempo si sono venuti a perdere le 
attività di servizio, direzionali, commerciali, ecc., originariamente dislocate al piano terra lungo 
il fronte strada e nel primo piano della lunga piastra; condizioni queste che rendono oggi il 
complesso edilizio disorganizzato rispetto alle reali ed attuali esigenze, e degradato per lo stato 
degli alloggi e per l’abbandono dei locali commerciali. 
Per tali ragioni l’area compresa tra Via Unione Sovietica, Via Belgio e Via Cattani è divenuta un 
luogo di disagio sociale, frequentato unicamente da: migranti e soggetti meno abbienti che vi 
risiedono, e da forze dell’ordine per ragioni di ordine pubblico. 
In tale area, oltre al complesso immobiliare oggetto del presente programma di intervento, che 
comunque ne riveste la porzione predominante, sono presenti altri 11 grandi edifici di tipo 
condominiale, aventi le medesime caratteristiche del complesso immobiliare sopra descritto, e 
nei quali iniziano ad aversi manifestazioni di analoghi fenomeni di degrado, anch’essi per effetto 
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dell’abbandono delle attività di servizio, direzionali, commerciali, ecc., ma anche 
dell’abbandono da parte della residenza tradizionale. 
 
1.2 Strategia di Intervento 

Le finalità e le strategie del programma di intervento si delineano secondo le politiche di seguito 
descritte, le quali potranno venire messe in atto con la realizzazione dell’intervento stesso: 
- rigenerare un quadrante della città che versa in condizioni di incuria, di abbondono, di 
emarginazione ed illegalità, e dove il degrado sociale ed urbano è divenuto particolarmente 
marcato tanto da manifestare i propri effetti anche nei confronti di edifici contermini; 
- incrementare l'offerta di alloggi a canone calmierato di Edilizia Residenziale Sociale – ERS, per 
la locazione permanente ultraventennale, inquadrata in un programma di gestione abitativa e 
manutentiva; 
- destinare gli alloggi ad anziani e giovani coppie con figli piccoli, creando un mix di soggetti di 
diverse etnie che possano interagire tra loro, evitando così fenomeni di enclave e promuovendo 
i fenomeni di mutua assitenza; introducendo inoltre alloggi da destinare a case-famiglie e a 
servizi alla persona integrativi alla residenza per i soggetti svantaggiati, disabili, anziani; 
- adottare soluzioni progettuali idonee alla realizzazione degli obiettivi, mediante la 
eliminazione delle barriere architettoniche, e la eliminazione di mini alloggi legati a residenze 
saltuarie/occasionali e/o legate ad attività illecite; 
- migliorare la viabilità e la fruibilità spaziale, introducendo anche attività e spazi specifici, 
eliminando anche barriere visive, al fine che “la città” (tutti i cittadini) si reimpossessino dei 
territori finiti per essere aree a rischio; 
- coinvolgere partners che già operano e sono presenti sul territorio comunale per introdurre 
nel complesso immobiliare nuovi modi di abitare sociale, di servizi alla persona, di 
accompagnamento costante nell’abitare (vedi Progetto Gestionale A.S.P. Terre d’Argine); 
- migliorare la coesione sociale; 
- arricchire la funzione residenziale con la dotazione di spazi collettivi, gestiti da Enti o da 
Associazioni di Volontariato, sia al piano terra che al primo livello a godimento sia dei condomini 
che dei cittadini; 
- incrementare i livelli della qualità urbana, ambientale, architettonica, ed edilizia, mediante il 
rifacimento/ristrutturazione delle finiture, dell’impiantistica, degli arredi urbani, ecc. del 
contesto immobiliare, e mediante il rispetto delle prescrizioni dei Criteri Ambientali Minimi di 
cui ai decreti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, secondo le 
disposizioni dell’art. 34 del D. Lgs. 50/2016; 
- riconnettere il complesso immobiliare ed il contesto urbano alla città, creando servizi e centri 
di interesse, sia per i residenti del quartiere, che per quelli delle aree limitrofe, che all’intera 
comunità cittadina; 
- assicurare, mediante l’individuazione di risorse certe, mediante la partecipazione di soggetti 
istituzionalmente “dedicati” alle tematiche affrontate, la garanzia della effettiva realizzabilità 
dell’intervento, della certezza delle tempistiche dello stesso, della futura gestione nel tempo 
degli immobili affinchè non abbiano a ricadere in condizioni di degrado; 
- implementare sistemi di verifica periodica e monitoraggio dei risultati, ponendo sotto 
osservazione diversi fenomeni economico/sociali, in correlazione alle aree della città; nonché 
l’osservazione diretta dell’andamento e della localizzazione degli eventuali casi di 
microcriminalità; 
 
1.3 Inquadramento Urbanistico 

Sul fronte di viale Cattani, in prossimità dell’incrocio con via Bollitora, identificato con i civici 2 
e 4 di via Unione Sovietica si trova il complesso immobiliare caratterizzato da due elementi a 
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torre di 6 piani, adibiti a residenza, posti ai due estremi di una piastra, ai piani terra e primo, 
dalla particolare forma sinusoidale, destinata ad uso terziario commerciale. 
Si tratta di un intervento tipico degli anni ‘70, sviluppato con una concezione edilizia “mega 
strutturale”, che intendeva accorpare nel suo insieme una pluralità di funzioni, abitative-
commerciali-terziarie, nella visione, per molti versi corretta, di ospitare una molteplicità di 
funzioni della città o di parte di essa. 
Le relazioni all’interno del complesso edilizio si intersecavano e si sviluppavano in autonomia 
rispetto al resto della città, con un concetto “radicale”, dove il collegamento reale con il resto 
della città era scarsamente coerente con l’organizzazione dei percorsi pedonali e con l’insieme 
del quartiere. 
Il complesso immobiliare presenta dei veri e propri limiti morfologici che di fatto ne 
condizionano l’isolamento dal contesto urbano; essi sono caratterizzati dai “confini spaziali” 
percepibili e riconducibili a distinti fattori quali l’ingresso viario principale disassato dal fronte 
di via Cattani, l’isolamento del comparto edificato dal restante contesto urbano di quartiere, il 
verde pubblico presente nella testata Ovest che è più un elemento di raccordo tra via Cattani e 
via Bollitora che uno spazio di fruizione pubblica, un muretto di recinzione continuo e la 
presenza di alberi di alto fusto che creano una barriera verso gli altri ambiti; come pure 
l’assoluta mancanza di elementi che rendano riconoscibili ed integrati gli spazi ed i percorsi a 
raso da e verso il quartiere. 
Il complesso immobiliare oggetto della proposta di intervento è identificato catastalmente alla 
Particella 2 del foglio 158; esso sotto i profili giuridici costituisce un condominio poiché la 
proprietà è suddivisa fra una vasta pluralità di soggetti, sia persone fisiche che persone 
giuridiche. 
Nelle due torri si trovano 45 mini alloggi ciascuna, suddivisi in n. 9 alloggi a piano per 5 piani; 
oggi in pessime condizioni manutentive sia degli esterni che degli interni, inoltre con 
distribuzione degli ambienti non adeguata alle norme sul superamento delle barriere 
architettoniche; gli alloggi hanno tutti uno spazio soggiorno con angolo cottura, una camera da 
letto ed un servizio igienico. 
La distribuzione degli alloggi ai singoli piani si sviluppa su un asse centrale, un corridoio cieco 
intersecato perpendicolarmente da un altro corridoio di intercollegamento al vano scala, e a 
due ascensori per ogni scala. 
La piastra dei servizi anch’essa in stato di degrado, in buona parte oggi occupata da centri 
culturali di diverse etnie (centri di preghiera); vi si trovano anche locali adibiti ad uffici ed 
esercizi commerciali, sia al piano terra con accesso diretto sul fronte principale di via Cattani, 
che al primo piano con con accesso da ingressi dedicati posti sul retro del fabbricato.  
Il piano interrato, a cui sia accede con quattro rampe poste nelle testate e nel fronte, è 
composto da una grande quantità di box auto (n. 84) e dalla corsia di manovra; buona parte dei 
box e dell’interrato sono oggi murati al fine di prevenirne l’utilizzo per attività illecite. 
 
1.4 Degrado Sociale ed Urbano - Criticità ed Opportunità della Proposta di Intervento 

La presenza di 90 piccoli alloggi ha generato una tipologia di residenza discontinua 
caratterizzata da un persistente ricambio degli abitanti, e si è quindi determinata l’assenza di 
un processo abitativo tradizionale e contestuale al quartiere. 
Tale tipologia di residenza, avente un forte impatto dimensionale sull’intero quartiere, ne ha 
fatto da tempo uno dei luoghi preferiti dai fenomeni immigratori. I flussi provenienti, prima solo 
dal meridione d’Italia, ed oggi anche dai paesi extracomunitari, hanno progressivamente 
trovato in questo contesto la loro localizzazione naturale. Ciò ha contribuito ad identificare 
questo complesso immobiliare come un “non luogo”, un punto di incrocio, di scalo, di appoggio 
per ogni fenomeno migratorio che ha interessato la città.  
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Gli elevati canoni del mercato delle locazioni hanno alimentato situazioni di promiscuità e 
sovraffollamento abitativo, dove, per fare fronte agli stessi, sono ampiamente diffusi i fenomeni 
di coabitazione, subaffitto, ecc.; alimentando così una spirale che ha visto l’allontanamento del 
ceto medio, precedentemente residente, ed il continuo incremento di immigrati; ciò nel 
contesto di un involucro edilizio che, non venendo manutenuto, è andato progressivamente a 
degradarsi. 
I controlli di carattere amministrativo 
hanno evidenziato il fenomeno sopra 
descritto, dove i titolari dei contratti di 
affitto siano quasi sempre persone con 
regolare permesso di soggiorno che, al 
fine di dividere le onerose spese, 
affittano o subaffittano spazi ad altri 
spesso privi di ogni legittimazione, come 
i soggetti che vivono in clandestinità. 
Nel tempo è inoltre andata 
progressivamente crescendo la presenza di attività delinquenziali, evolvendo da iniziali 
situazioni minimali o border-line a condizioni di illegalità conclamata di spaccio e di ricettazione; 
ripetuti e ormai costanti nel tempo sono gli episodi di delinquenza e gli interventi delle forze 
dell’ordine; alimentando quindi in una generale percezione di insicurezza estesa a tutto il 
quartiere; a tale percezione/convincimento ha contribuito la stampa locale che ripetutamente 
nel tempo ha “portato agli onori della cronaca” il complesso immobiliare oggetto della proposta 
di intervento: 

Per questo motivo la piastra di funzioni terziarie, che rappresenta la parte pubblica di relazione 
con la città, è coinvolta nella generale situazione di degrado sociale e subisce una crescente 
riduzione e marginalizzazione delle attività, che stanno volgendo all’abbandono. In particolare, 
attualmente gran parte delle strutture commerciali poste sul piano stradale sul fronte di via 
Cattani, sono state abbandonate, anche perchè non utilizzate dagli abitanti, mentre si è 
registrato un forte incremento del suo impiego connesso ad aggregazioni sociali/culturali/centri 
di preghiera legati alla forte presenza di soggetti extracomunitari, i quali, così operando, di fatto 
stanno costruendo una vera e propria enclave dove divengono inattuabili dinamiche di 
integrazione col tessuto storico/culturale del territorio. 
Come reso evidente dalle indagini condotte dalle forze dell’ordine, riportate anche dalla stampa 
locale, i problemi di sicurezza e ordine pubblico sono il risultato di una spirale negativa tra le 
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attività illegali esercitate all’interno del Condominio, ed il degrado sociale degli abitanti del 
complesso immobiliare e del contesto urbano contermine, che vanno a costituire un 
meccanismo che si autoalimenta. 
 

2 Programma di Intervento 
 
2.1 Stato di Fatto 

L’organismo edilizio presenta degrado esteriormente nei prospetti che presentano evidenti 
problemi di distacco del rivestimento, e pertanto pongono un tema di sicurezza e incolumità 
dei condomini e dei passanti; ma anche negli interni con gli impianti con non pochi problemi di 
manutenzione, soprattutto quelli del riscaldamento in parte disattivato e quindi non più 
servente numerose porzioni immobiliari. 
Le strutture portanti del fabbricato, tenuto conto delle pratiche costruttive usuali dell’epoca di 
costruzione (pratica comunale n. 84/78), sono definibili appunto dalla consuetudine costruttiva 
e dai regolamenti tecnici dell’epoca; pertanto è possibile determinare come le stesse siano 
costituite da un sistema a telaio in cemento armato con una durata di utilizzo proiettata a 50 
anni. 
L’organizzazione impiantistica delle centrali termiche, della rete idrica, e della distribuzione 
della rete di riscaldamento, risentono delle modalità di progettazione secondo gli indirizi 
dell’epoca, nonchè dell’età di esercizio, e delle precarie condizioni manutentive; essa risulta 
pertanto totalmente inadeguata agli attuali standard di contenimento energetico e di risorse. 
L’edificio, inoltre, si presenta privo di ogni genere di coibentazione, fatta eccezione per un 
rivestimento in piastrelle sandwich in plastica, con interposto uno strato isolante di polistirolo, 
ora in degrado, con evidenti problemi di distacco. 
Sono, inoltre, palesi le disgregazioni per invecchiamento e carbonatazione del calcestruzzo a 
vista, dei prospetti; come pure le impermeabilizzazioni presentano numerose infiltrazioni, e le 
reti tecnologiche evidenziano diffusi guasti e perdite, in parte accelerati dalla sostanziale 
assenza di interventi di manutenzione. 
 
2.2 Indicatori di Fabbisogno Abitativo 

I dati riguardanti l’andamento demografico al 31 dicembre 2018 nella Città di Carpi rilevano una 
popolazione residente pari a 71.836 unità per un numero di 30.489 famiglie. 

L’andamento storico dall’epoca post-guerra della popolazione residente, dal 1951 al 2018 
registra una costante crescita intervallata da un periodo di assestamento tra il 1981 ed il 2001. 
Il 14,3% della popolazione 
residente a Carpi è rappresentato 
da stranieri. La comunità straniera 
più numerosa è quella proveniente 
dal Pakistan con il 22,6% di tutti gli 
immigrati presenti sul territorio, 
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seguita dalla Romania (11,9%) e dalla Repubblica Popolare Cinese (11,8%), come evidenziato 
nel grafico. 
Un’altra analisi sugli abitanti di Carpi, condotta nel gennaio del 2019, sulle caratteristiche di età, 
sesso e stato civile ha evidenziato una forte presenza di anziani, vedovi, single e 
separati/divorziati. La comparazione e l’analisi dell’evoluzione demografica nel Comune, in 
rapporto alla popolazione residente, ai flussi migratori, e alle classi di età, conferma un 
progressivo aumento della popolazione anziana e di quella immigrata. Entrambe, per il tipo di 
società attuale necessitano di modelli partecipativi che aiutino ad evitare la tendenza ad isolarsi 
e superino i disagi di una mancata integrazione. 
 
2.3 Consistenza del Patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di Carpi 

Il patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica disponibile nel Comune di Carpi assomma 
complessivamente a 629 alloggi; con una media annuale di turn over (disdette/riassegnazioni) 
di circa 30 casi. 
Oltre al suddetto ambito patrimoniale il Comune di Carpi, attraverso la collaborazione con 
A.C.E.R. Modena, mantiene due attività complementari per le politiche abitative ed il sostegno 
all’abitare: l’Affitto Casa Garantito e l’Agenzia Casa con 33 unità alloggi di proprietà privata, ed 
ulteriori 10 alloggi di ERS di proprietà di A.C.E.R. Modena. 
A fronte di tale disponibilità, le richieste annue presentate al Comune di Carpi per 
l’assegnazione alloggi ERP, con dato riferito a giugno 2019, assommano a 373 domande, 
pertanto, l’intervento proposto risulta funzionale ad incrementare la risposta annua a tale 
fabbisogno abitativo. 
 
2.4 Principali Obiettivi della Rigenerazione Sociale ed Urbana del Contesto 

Accertato che il complesso immobiliare rappresenta, sia per il contesto di quartiere che per 
l’intera città di Carpi, un pesante elemento di degrado sociale ed urbanistico; il rischio che ne 
consegue è che l’effetto spirale possa ingenerarsi nella vita di relazione amplificando il 
fenomeno agli edifici contermini del contesto urbano, generando così la ghettizzazione di quel 
contesto, ed eventuali altre porzioni di città limitrofe al quartiere. 
Come già osservato, nella realtà urbana delle grandi aree metropolitane, l’abbandono alle 
logiche di mercato, senza un intervento di mitigazione e di riequilibro pubblico, porta 
all’abbandono dei quartiere stessi da parte dei nuclei familiari storici, azzera le caratteristiche 
del quartiere e le sue peculiarità umane e sociali, rendendo ingovernabili interi pezzi di città e/o 
interi quartieri. 
La posizione di delimitazione del complesso immobiliare in intervento tra l’area a sud di via 
Cattani, asse stradale portante del quadro sud – ovest della città ed il centro storico, il suo peso 
insediativo e soprattutto la percezione di luogo insicuro, caratterizzato dalla presenza di attività 
marginali e criminose, costituisce un elemento incisivo nel tessuto urbano del quartiere che 
necessita di essere risanato. 
Il rilancio di questo quadrante di periferia può imprimere grande impulso allo sviluppo delle 
città, in particolar modo in questa area, caratterizzata dalla presenza di famiglie disagiate e 
giovani generazioni che si ritrovano esclusi dai contesti di integrazione e dai circuiti 
occupazionali. 
Di qui la necessità di generare un ambito sociale ove sia presente la tutela della qualità della 
vita, della salute e della sicurezza dei cittadini, l'inclusione sociale, il sostegno all'abitare 
dignitoso e sicuro, lo sviluppo di servizi. 
In particolare gli obiettivi per un piano di rigenerazione vertono tutti sulla possibile integrazione 
del comparto edilizio con il resto del tessuto cittadino e la sua integrazione sociale, funzionale 
e infrastrutturale. 
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L’intervento si propone inoltre l’intento di incentivare l’appetibilità di mercato del complesso 
stesso e degli edifici contermini, e quindi di innescare un processo di recupero/rigenerazione 
anche per quelle contermini porzioni immobiliari di proprietà privata, che potranno vedere 
nella rigenerazione che ne deriverà occasione per la riqualificazione anche dei propri immobili. 
In tale ambito il Comune di Carpi, con la compartecipazione di A.C.E.R. Modena, si propone 
inizialmente la acquisizione e riqualificazione di 55 alloggi dei 90 complessivi, oltre a circa 1’000 
mq. delle porzioni ad uso terziario nella piastra da riqualificare in parte ad uso abitativo ed in 
parte a funzioni pubbliche, di servizio alla persona, dell’housing sociale, per categorie 
svantaggiate, disabili, anziani, e per i residenti; tale intervento si propone anche la finalità di 
fungere da stimolo incentivante per i privati proprietari del contesto alla riqualificazione dei 
propri immobili ritrovandone l’interesse economico data dalla rigenerazione urbana. 
 
Obiettivi dell’intervento sono: 
 equilibrare la funzionalità urbanistica dell’ambito in cui si inserisce il complesso edilizio 

oggetto di intervento, attraverso l’integrazione di ulteriori funzioni pubbliche e nuove 
attività che possano garantire una interrelazione con il contesto residenziale di quartiere; 

 rinnovare la qualità edilizia dell’organismo edilizio, confermando gli elementi 
caratterizzanti il disegno architettonico ma operando con metodologie costruttive e 
strategie atte a rimodernare l’identità del luogo ed adeguarlo alle esigenze infrastrutturali 
che si prospettano per il prossimo decennio; 

 migliorare la qualità della composizione sociale nel contesto residenziale – terziario, 
favorendo iniziative tese ad una vivibilità in rapporto con l’integrazione delle culture e 
connessa all’inserimento degli inquilini nel tessuto sociale e produttivo cittadino; 

 accrescere la sicurezza ambientale raccordando la morfologia del quadro territoriale di 
riferimento nell’insieme del quartiere con scelte atte a sostituire il senso di abbandono dei 
luoghi, ed a incidere sulla sicurezza ed il disordine urbano; 

 ridurre il carico insediativo ed urbanistico, anche se in minima parte, attraverso 
l’accorpamento e la ristrutturazione di più mini appartamenti per la creazione: di alloggi a 
più camere da letto, di case famiglie, ecc. in funzione delle esigenze che saranno individuate 
dal Comune di Carpi; 

 contenere il consumo energetico e delle risorse naturali del territorio attraverso la 
riqualificazione energetica delle porzioni in intervento e delle parti comuni ed 
impiantistiche dell’intero complesso; 

 accrescere la dotazione di servizio alle funzioni residenziali attraverso l’insediamento di 
attività sociali per i residenti e per tutti i cittadini; 

 armonizzare l’efficacia attuativa in relazione ed in coerenza col monitoraggio 
dell’andamento degli indici sociali e di microcriminalità specifici del contesto, nonché in 
relazione allo sviluppo ed alle necessità dell’intera città;  

 
2.5 Percorsi di Condivisione e Coinvolgimento della Collettività – Concorso di Progettazione 

Al fine di coinvolgere e rendere parte dell’intervento l’intera collettività cittadina, fra cui anche 
soggetti privati che potrebbero ravvisare opportunità di investimento, e partecipare quindi al 
cofinanziamento dell’intervento, saranno promosse iniziative di pubblica divulgazione del 
programma, e saranno tenute pubbliche assemblee coi residenti del quartiere e della città; sarà 
inoltre dato modo a chi fosse interessato a formulare proprie proposte sia in ordine agli 
interventi, che alla compartecipazione all’intervento, ma anche alla futura gestione del 
complesso immobiliare. 
Sarà inoltre promosso un concorso di progettazione per lo studio degli interventi occorrenti alla 
ricucitura del contesto urbano, sia al proprio interno, che in relazione alle altre parti della città; 
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detto concorso sarà articolato in due fasi, la prima di ammissione degli studi di fattibilità, la 
seconda di valutazione dei progetti di massima; ad ogni concorrente ammesso alla seconda fase 
sarà riconosciuto un rimborso spese dell’importo di € 5 mila, mentre al vincitore sarà affidata 
la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi; inoltre, al fine di favorire l’accesso alla 
professione dei giovani professionisti sarà previsto un punteggio aggiuntivo per le proposte 
formulate da soggetti che abbiano avviato la propria attività professionale da meno di 5 anni. 
 
2.6 Linee Operative del Programma di Intervento 

Le linee operative del Programma di intervento sono sintetizzabili secondo i principi di seguito 
elencati: 
– sostenere l’integrazione sociale come antidoto per affrontare e risolvere le problematiche ed 
il disagio urbano, dove una serie di fenomeni e di condizioni hanno degradato le condizioni di 
vita locale; 
– utilizzare le politiche abitative come leva principale per risolvere le gravi condizioni di degrado 
fisico e sociale; ciò: 

• incrementando l'offerta di alloggi in affitto a canone calmierato; 

• sviluppando modalità di residenza coadiuvate da un’offerta di servizi di base, 
opzionabili, mirati a garantire l’esigenza di supporti integrativi alla normale conduzione 
di vita; (vedi Progetto Gestionale A.S.P. Terre d’Argine) 

• riservando un certo numero di alloggi ad una utenza anziana, concepiti coi criteri di 
“Senior Housing” quale formula abitativa destinata ad anziani autosufficienti aperto a 
soggetti in una fascia di età compresa tra i 65 e 75/80 anni, tale da permettere al nucleo 
familiare, o al singolo, di vivere in autonomia ed in sicurezza in alloggi indipendenti, ma 
con l’accesso a spazi comuni. Si tratta di un modello di Housing sociale, aperto ad un 
mercato della locazione non vincolato da logiche assistenzialistiche ma in raccordo e in 
convenzione con le strutture pubbliche e in grado di offrire servizi di base opzionali, 
seguendo esperienze già consolidate presenti in particolare nel Nord Europa. 

• assegnando alloggi a giovani coppie, o giovani famiglie, quali elementi di raccordo e di 
integrazione sociale per sostenere la collaborazione tra residenti anziani e famiglie con 
bambini piccoli o adolescenti, al fine di alleviare le condizioni di solitudine degli anziani 
e aiutare nella gestione dei figli i genitori assenti in alcune fasce orarie del giorno, in un 
contesto di mutua assistenza; 

• accorpando alcuni alloggi per sostenere nuove forme di convivenza/assistenza come le 
“case famiglia”; 

• creando una graduatoria basata su criteri di assegnazione legati alle specifiche 
condizioni di degrado, subordinando l'assegnazione degli alloggi alla disponibilità degli 
utenti a partecipare a percorsi collaborativi per favorire le attività e i servizi dentro gli 
spazi comuni; 

– intervenire modificando l’assetto dell’intero complesso, ovvero: 
 realizzare una copertura a verde della piastra, tra le 

due torri, con la realizzazione di micro orti, percorsi 
coperti con verde pensile e attività di giardinaggio per 
stimolare attività di collaborazione e condivisione tra i 
residenti; 

 formare gli utenti al corretto uso dell’immobile, al 
rispetto delle aree comuni, col duplice risvolto positivo 
di coinvolgerli nelle attività quotidianamente 
necessarie al mantenimento dello stabile, creando così comunità; e di diminuire le 
necessità manutentive causate dall’incuria; 
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 creare spazi comuni, servizi condivisi, 
utilizzabili per varie finalità (portierato 
sociale, sala giochi per i minori, 
doposcuola, attività sportive per varie 
fasce di età, sale per la distribuzione di 
pasti, sale assistite per la pulizia e la cura 
dei residenti, attività socializzanti, 
assistenza giornaliera per la risoluzione 
di problemi per la conduzione degli 
alloggi, ecc.) per garantire la qualità dell'abitare in una gestione quotidiana assistita; 

 rendere accessibili ed usufruibili gli spazi pubblici/semipubblici oggi in abbandono: il 
verde condominiale al piano terra, e quello da realizzare sulla copertura della piastra di 
collegamento, le aree di parcheggio, i camminamenti, ecc., con una diversa dislocazione 
del verde ed una riorganizzazione degli spazi. 

Si prevede quindi in particolare di designare la maggioranza degli alloggi acquisiti e ristrutturati 
ad anziani autosufficienti, e a giovani famiglie con bambini, oltre ad una quota di residenza da 
assegnare a case-famiglie, ed attività sociali di servizio alla persona. 
La superficie utile degli alloggi di circa 60,00 mq sarà generalmente mantenuta tale. La 
distribuzione interna sarà trasformata in modo tale da ottenere un soggiorno con angolo 
cottura, una camera da letto ed un bagno, idoneo all’uso di portatori di handicap. 
I balconi potrebbero essere trasformati in serre bioclimatiche, per la mitigazione e 
l’implementazione del risparmio energetico. 
Ogni unità abitativa sarà dotata di un posto auto riservato al piano interrato; si prevede infatti 
di trasformare le autorimesse, presenti al piano interrato ed oggi inutilizzate, in posti auto di 
pertinenza, ma aperti, sia per limitare il carico antincendio dato da potenziali accumuli di 
materiali, sia per evitare impieghi non autorizzati e/o occupazioni abusive. 
E’ inoltre prevista la creazione di spazi e attività/funzioni collettive da ubicare ai piani terra e 
primo della piastra terziaria, da destinare a servizi integrativi all’abitare. Tali spazi destinati 
prevalentemente ai residenti, potranno essere fruibili anche ai non residenti per favorire 
interconnessioni sociali e aperture di relazione con la città. 
Il recupero dell’immobile e le ristrutturazioni saranno attuati con l’obiettivo di ottenere alti 
livelli di prestazioni energetiche e di sicurezza sismica del complesso. 
Il Programma Integrato di Intervento prevede anche la realizzazione di parcheggi pubblici e 
privati nell’area cortiliva e contigua, percorsi pedonali e aree attrezzate. 
 
2.7 Modalità di Intervento 

Si premette innanzi tutto che la tipologia di intervento proposto si inquadra nelle casistiche 
della straordinaria manutenzione, pertanto, trattasi di intervento edilizio diretto che non 
necessita di alcun genere di modifica della pianificazione urbanistica, e di conseguenza lo stesso 
potrà essere immediatamente attuato, con una considerevole contrazione delle tempistiche. 
Al fine dell’esatta definizione del decadimento prestazionale dei componenti edilizi e del riflesso 
implicito nella definizione progettuale si articolano le fasi di acquisizione e l’ordine degli 
elementi da rilevare in opera e da condurre nella prima fase propedeutica di programma: 
- accertamento del tipo di fondazione adottato e della progettazione strutturale nel suo insieme 
e acquisizione degli atti di collaudo delle opere in conglomerato cementizio; 
- saggi e rilievi atti ad appurare, a campionamento, la corrispondenza di quanto documentato; 
- analisi strutturali atte a determinare la reale portata dei solai e il degrado del calcestruzzo; 
- organizzazione impiantistica degli impianti condominiali, delle centrali termiche, delle cabine 
elettriche, delle reti del gas, dell’acqua, ecc.; 
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- organizzazione e stato di degrado della rete fognaria e degli scarichi; 
una volta determinato lo stato di conservazione effettivo delle strutture e degli impianti 
presenti, potrà essere prospettato un recupero globale del complesso con principi di 
sostenibilità e di qualità edilizia. In particolare, per scelta ideologica e per conformità normativa, 
il recupero edilizio non si vuole limitare ad un mero ripristino della componentistica edilizia, ad 
azzeramento della vetustà, ma si propone di caratterizzare l’edificio negli aspetti di sicurezza 
sismica, sostenibilità ambientale ed efficentamento energetico. 
La dimensione dei vani scala e gli schemi funzionali dei sistemi di elevazione sono coerenti con 
l’attuale normativa e con un corretto dimensionamento degli spazi comuni; all’interno di tali 
spazi si ritrova, ulteriormente, la presenza e la possibilità, in prospettiva, di utilizzare cavedi 
tecnologici posti sull’asse del corridoio centrale per la sostituzione–integrazione delle reti 
tecnologiche condominiali. 
Viceversa, in negativo, il modello tipologico assunto nell’articolazione degli alloggi, in ragione 
della eccessiva dimensione della testata della torre e della composizione dei pieni e dei vuoti 
delle aperture sui prospetti esterni, costituite da finestre e portefinestre sui balconi, vede una 
concentrazione delle aperture in prossimità dei balconi a scapito di una più corretta 
distribuzione delle aperture sui prospetti, che limita una diversa distribuzione interna e una 
migliore aerazione/illuminazione degli ambiti spaziali; saranno tuttavia possibili alcune 
modifiche marginali che consentiranno di conseguire la piena accessibilità dei servizi igienici e 
l’eventuale accorpamento di alloggi per creare alloggi ad un maggior numero di posti letto. 
L’intervento avrà a svolgersi in tre macro-fasi: 1) fase di acquisizione delle proprietà, dove gli 
atti preliminari di acquisto delle diverse porzioni immobiliari dovranno rimanere condizionati 
alla effettiva concessione del finanziamento regionale; 2) fase di studio progettuale e di 
realizzazione dell’intervento, dove, una volta ottenuto il finanziamento regionale, ed una volta 
acquisite le proprietà in capo al Comune di Carpi e ad A.C.E.R. Modena, nonché la eventuale 
disponibilità alla compartecipazione di privati proprietari, sarà possibile studiare e progettare 
nel dettaglio lo svolgimento dell’intervento in funzione delle risorse finanziarie disponibili 
residue dall’acquisto delle porzioni immobiliari; 3) esecuzione dei lavori e messa in utilizzo delle 
porzioni immobiliari riqualificate. 
 
2.8 Fasi di Intervento 

Le modalità di realizzazione proposte sono già state sperimentate in situazioni similari da A.C.E.R. 
Modena, sia per la fase di riqualificazione che per la fase di gestione successiva nell’ambito abitativo e 
manutentivo; esse si basano su una articolazione fasi operative definite con finestre programmate, dove 
determinate categorie di lavori sono appaltate con logiche di micro cantieri, in assenza o con minime 
interferenze con la vita del condominio. Il cronoprogramma dei lavori pianifica l’ordine di esecuzione e 
le finestre di tempo entro le quali si raggiungono puntuali obiettivi di riqualificazione. 
L’istituzione di un portierato sociale, quale punto di riferimento del processo di rigenerazione, può 
essere utile per coordinare le sovrapposizioni che si determinano con le esigenze tecniche e le condizioni 
ambientali e sociali. 
Le micro categorie di lavori, da cui discendono specifici appalti, sempre sviluppati nell’ambito delle 
regole dettate dal Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. N. 50/2016, vengono programmate secondo 
l’articolazione di seguito elencate in ordine di priorità: 
1. ripristino degli esterni 
2. predisposizione di nuove reti impianti in parallelo all’esistente funzionante civ. 2 
3. ripristino del piano interrato autorimesse 
4. recupero dei singoli piani in rimodulazione tipologica civ. 2 
5. predisposizione di nuove reti impianti in parallelo all’esistente funzionante civ.4 
6. Recupero dei singoli piani in rimodulazione tipologica civ. 4 
7. Realizzazione delle centrali termiche per la residenza e la piastra dei servizi 
8. recupero degli alloggi decontestualizzati dalla rimodulazione tipologica punto 4 e 6 
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9. recupero della piastra servizi per le nuove funzioni 
10. formazione della copertura della piastra a tetto verde con l’inserimento di percorsi e aree comuni 

ed orti di uso condominiale 
11. ridefinizione dell’area a terra, delle urbanizzazioni, del verde, e dei percorsi di quartiere 

 
2.9 Modalità di Acquisizione delle Proprietà 

L’azione prospettata dal Comune di Carpi con la collaborazione di A.C.E.R. Modena, prefigura la 
necessità di acquisire e disporre della proprietà immobiliare sia delle porzioni nell’ambito 
residenziale che della piastra terziaria. 
Si intende perseguire tale scopo operando principalmente secondo le seguenti modalità 
operative: 
- attraverso la ricognizione di eventuali porzioni immobiliari in vendita mediante asta giudiziaria 
presso il Tribunale, valutandone preventivamente la congruità economica; 
- mediante pubblicazione di bando pubblico per la acquisizione di immobili; 
Ai fini della attuabilità certa dell’intervento è quindi necessaria l’acquisizione, in capo agli attori: 
Comune di Carpi - A.C.E.R. Modena, di una maggioranza qualificata delle porzioni immobiliari 
presenti nel complesso edilizio; sarà tuttavia possibile coinvolgere eventuali privati proprietari 
che intendano compartecipare all’intervento assumendo la propria quota proporzionale dei 
costi di recupero, e ponendo poi in disponibilità le proprie porzioni immobiliari alle condizioni 
ERS, in tali ipotesi con gli stessi sarà stipulata apposita convenzione regolatrice sia la fase di 
intervento, sia la fase di futura gestione ERS. 
Al fine di acquisire talune porzioni immobiliari residenziali ove i proprietari residenti potrebbero 
trovarsi nella incerta possibilità, dati i contenuti valori di mercato dei propri alloggi, di reperire 
nel libero mercato una nuova abitazione, il Comune di Carpi ed A.C.E.R. Modena potranno, 
anche sinergicamente, procedere mediante permuta con proprie unità residenziali; in tale 
ipotesi il parametro principale di permuta dovrà essere la tipologia/dimensione dell’alloggio. 
Qualora non fosse possibile raggiungere mediante l’acquisto o la permuta il quantitativo di 
immobili che garantisca il raggiungimento della maggioranza qualificata dei millesimi di 
proprietà, o qualora talune porzioni immobiliari possano risultare necessarie e/o funzionali per 
l’attuazione dell’intervento in maniera unitaria, sarà anche possibile procedere attraverso la 
potestà conferita al Comune per l’esproprio per pubblica utilità di tali porzioni. 
Il processo di rigenerazione, si fonda sulla capacità dei soggetti pubblici di acquisire, anche in 
tempi diversificati, le porzioni immobiliari disponibili, e di intervenire in maniera unitaria e/o 
per fasi successive, anche con la compresenza di porzioni immobiliari in utilizzo; in tal senso 
risorse di cofinanziamento da parte del Comune di carpi e di A.C.E.R. Modena sono destinate, 
anche se non espressamente specificato nei Quadri Tecnici Economici dell’intervento, alla 
acquisizione delle proprietà stesse. 
 
 
2.10 Pianificazione Temporale dell’Intervento 

La pianificazione temporale dell’intervento stante la sua complessità prevede l’alternanza di 
fasi di pianificazione e di fasi di attuazione in quanto ciclicamente sarà necessario provvedere 
alla pianificazione degli step successivi sulla base delle risultanze delle fasi operative precedenti; 
si avrà quindi: 
- una fase iniziale di pianificazione del piano di acquisizione delle porzioni immobiliari; 
- una fase di attuazione dei percorsi di condivisione/coinvolgimento della collettività; 
- una fase di trattativa ed acquisto delle porzioni immobiliari; 
- una fase legata al concorso di progettazione degli interventi legati alla ricucitura del contesto 
urbano; 
- una fase di progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi; 
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- una fase di gara per l’appalto dei lavori; 
- una fase di esecuzione dei lavori; 
- una fase di collaudo dei lavori e messa in esercizio; 
Secondo quindi una pianificazione temporale delle medesime è possibile prevedere che 
l’intervento, pur scontando una complessa fase iniziale dovuta alla acquisizione delle porzioni 
immobiliari, possa arrivare al completamento nell’arco del 2023, salvo possibili imprevisti che 
non sarà possibile escludere data la complessità del programma. 
Si precisa tuttavia che fin dal momento della comunicazione di ammissione al finanziamento 
regionale sarà possibile iniziare le attività di progettazione, per poi portarle al dettaglio 
esecutivo una volta stabilite con certezza le porzioni immobiliari di prima acquisizione; pertanto 
le tempistiche potrebbero anche beneficiare di una sensibile contrazione rispetto alla 
previsione sopra riportata che è, pertanto, da intendersi meramente cautelativa. 
 

3 Dati Metrici ed Economici della Proposta di Intervento 
 
3.1 Estensione del Contesto Urbano oggetto della Proposta di Intervento 

Il contesto urbano oggetto della Proposta di Intervento, caratterizzato dagli edifici, dalle strade, 
dagli spazi a verde, e da altri spazi di pubblica fruizione, soggetti ai fenomeni di degrado 
prevalentemente sociale, e conseguentemente urbano/edilizio/abitativo, si estende per circa 
mq. 66'000. 
Nel contesto stesso, oltre al complesso immobiliare oggetto di intervento, che comunque 
rappresenta l’edificio maggiormente esteso e coi peggiori fenomeni di degrado, in particolare 
di tipo sociale, sono presenti altri 11 grandi edifici di tipo condominiale, per un numero 
complessivo di oltre 300 abitazioni, nel cui contesto già si manifestano i germi di analoghi 
fenomeni di degrado sociale/urbano/edilizio/abitativo. 
Diviene pertanto imprescindibile avviare politiche di rigenerazione/riqualificazione, come 
quella proposta, al fine di prevenire una totale degenerazione dei fenomeni ed il degrado di una 
larga parte della città; in tal senso la proposta si prefigge anche l’obbiettivo di fungere da 
stimolo, eliminando le cause di disvalore del quartiere, per i privati proprietari alla 
riqualificazione del proprio patrimonio edilizio, ottenendo così nel tempo una generale 
riqualificazione urbana ed edilizia di larga parte del contesto. 
 
3.2 Estensione del Complesso Immobiliare oggetto della Proposta di Intervento 

Il complesso immobiliare oggetto di intervento insiste su una propria area pertinenziale, adibita 
a spazi di circolazione, parcheggi, aree verdi, dell’estensione di circa mq. 5’600, ed è quindi 
evidente come la stessa incida per circa un decimo sul contesto urbano contermine. 
 
L’edificio del complesso immobiliare oggetto di intervento ha una volumetria complessiva fuori 
terra di circa mc. 41'200, suddivisi nella lunga piastra ad uso terziario ai piani terra e primo, e 
nelle due torri ad uso residenziale ai piani secondo, terzo, quarto, quinto, sesto. 
 
L’edifico si estende ai seguenti piani: 
- piano interrato, ad uso autorimesse, per una estensione di mq. 2'480 circa, dove 
catastalmente sono presenti n. 86 box auto singoli di Cat. C/6, oltre alle corsie di manovra; 
- piano terra, ad uso terziario, per una estensione di mq. 2'910 circa, dove catastalmente sono 
presenti n. 1 opificio di Cat. D/1, n. 9 negozi di Cat. C/1, n. 3 laboratori di Cat. C/3, n. 1 locale 

speciale commerciale di Cat. D/8, tutti di grandi dimensioni, oltre agli accessi, gli ascensori, i 
locali tecnici relativi alle due torri residenziali, le due centrali termiche, le due cabine elettriche, 
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ecc. di pertinenza delle due torri residenziali; ed oltre alle due centrali termiche per gli spazi 
nella piastra terziaria; 
- piano primo, ad uso terziario, per una estensione di mq. 3'440 circa, dove catastalmente sono 
presenti n. 15 studi professionali di Cat. A/10, n. 1 negozio di Cat. C/1, n. 1 laboratorio di Cat. 
C/3, n. 1 locale speciale commerciale di Cat. D/8, n. 1 locale di culto di Cat. E/7, tutti di grandi 
dimensioni, oltre agli spazi comuni per i vani scala, i vani ascensore, ed i corridoi di distribuzione 
fra le diverse unità immobiliari; 
- piano secondo, ad uso residenziale, suddiviso nelle due torri di circa mq. 580 ogn’una, oltre 
agli spazi comuni per i due vani scala, ascensori, ecc., ed oltre a circa mq. 93 per balconi e 
terrazzi in ogni torre, quindi per complessivi mq. 1'160 circa ad uso residenziale, e mq. 186 
circa per balconi e terrazzi, suddivisi in n. 9 abitazioni ogni torre, quindi per complessive n. 18 

abitazioni al piano; al secondo piano è inoltre presente la copertura piana delle porzioni 
terziarie dei piani terra e primo (da rifunzionalizzare a verde ed orti condominiali), ed ha una 
estensione di mq. 2'090 circa; 
- piano terzo, ad uso residenziale, suddiviso nelle due torri di circa mq. 580 ogn’una, oltre agli 
spazi comuni per i due vani scala, ascensori, ecc., ed oltre a circa mq. 38 per balconi e terrazzi 
in ogni torre, quindi per complessivi mq. 1'160 circa ad uso residenziale, e mq. 76 circa per 
balconi e terrazzi, suddivisi in n. 9 abitazioni ogni torre, quindi per complessive n. 18 abitazioni 

al piano; 
- piano quarto, ad uso residenziale, suddiviso nelle due torri di circa mq. 575 ogn’una, oltre agli 
spazi comuni per i due vani scala, ascensori, ecc., ed oltre a circa mq. 38 per balconi e terrazzi 
in ogni torre, quindi per complessivi mq. 1'150 circa ad uso residenziale, e mq. 76 circa per 
balconi e terrazzi, suddivisi in n. 9 abitazioni ogni torre, quindi per complessive n. 18 abitazioni 

al piano; 
- piano quinto, ad uso residenziale, suddiviso nelle due torri di circa mq. 575 ogn’una, oltre agli 
spazi comuni per i due vani scala, ascensori, ecc., ed oltre a circa mq. 34 per balconi e terrazzi 
in ogni torre, quindi per complessivi mq. 1'150 circa ad uso residenziale, e mq. 68 circa per 
balconi e terrazzi, suddivisi in n. 9 abitazioni ogni torre, quindi per complessive n. 18 abitazioni 

al piano; 
- piano sesto, ad uso residenziale, suddiviso nelle due torri di circa mq. 570 ogn’una, oltre agli 
spazi comuni per i due vani scala, ascensori, ecc., ed oltre a circa mq. 34 per balconi e terrazzi 
in ogni torre, quindi per complessivi mq. 1'140 circa ad uso residenziale, e mq. 68 circa per 
balconi e terrazzi, suddivisi in n. 9 abitazioni ogni torre, quindi per complessive n. 18 abitazioni 

al piano; 
 
complessivamente quindi l’edificio esprime le seguenti superfici lorde suddivise per tipologia di 
funzione: 
- autorimesse/box        mq. 2'480 circa 
- usi terziari         mq. 6'350 circa 
- residenza         mq. 5'760 circa 
- balconi e terrazzi pertinenziali alla residenza    mq.    474 circa 
- copertura piana        mq. 2'090 circa 
 
La proposta di intervento, in funzione delle risorse finanziarie attualmente disponibili si 
propone di acquisire e riqualificare almeno il 60% della porzione abitativa, quindi almeno n. 55 

abitazioni circa delle 90 complessive, per una superficie complessiva di circa mq. 3'450, oltre a 
circa mq. 285 per balconi e terrazzi, e mq. 1490 circa per autorimesse; inoltre, la proposta di 
intervento intende riqualificare ad usi abitativi e sociali almeno 1000 mq. dislocati nella piastra 
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terziaria, nonché la copertura piana della piastra stessa, di mq. 2'090 circa, da rifunzionalizzare 

a verde ed orti di uso condominiale. 
Per effetto di eventuali trasformazioni delle tipologie degli alloggi, attualmente ad una sola 
camera da letto pur avendo estensione media superiore ai 60 mq., potrà essere possibile che a 
seguito di eventuali accorpamenti, al fine di conseguire alloggi a due o tre camere da letto, che 
il numero di alloggi a valle dell’intervento venga a diminuire, rimanendo tuttavia invariate le 
superfici, ed anzi incrementando il numero di posti letto; si stima quindi che si possa passare da 
55 a 45 alloggi; tuttavia, mediante l’intervento di riqualificazione ad usi abitativi di una porzione 
degli spazi posti nella piastra terziaria sarà possibile ricavare, oltre a spazi per attività sociali, di 
servizio alla persona, ed al social housing, anche almeno 10 nuovi alloggi, pertanto il 
quantitativo complessivo a valle dell’intervento tornerà ad essere approssimativamente di 55 

alloggi per una superficie complessiva ad uso residenziale ERS molto prossima a mq. 4'000. 
I già accennati spazi nella piastra terziaria che verranno destinati ad attività sociali, di servizio 
alla persona, ed al social housing, unitamente alla copertura della piastra terziaria che verrà 
rifunzionalizzata ad uso del condominio a verde, orti, spazi collettivi, ecc., ma anche la 
rifunzionalizzazione dei percorsi esterni, del verde, ecc., verranno a costituire le dotazioni 

territoriali di urbanizzazione del contesto, ed avranno ad estendersi per oltre mq. 4'000 in parte 
nell’edificio ed in parte nelle aree esterne, e faranno anch’esse parte dell’intervento. 
 
3.3 Pianificazione economico/finanziaria della Proposta di Intervento 

Le risorse finanziarie oggi disponibili a copertura dei costi dell’intervento sono costituite: dal 
finanziamento regionale per cui si concorre, e del cofinanziamento a carico del Comune di Carpi 
e di A.C.E.R. Modena, così come di seguito suddivise: 
 
Comune di Carpi 
intervento extra residenziale nella piastra terziaria    €   1'000'000.00 
intervento residenziale ERS fondi ex L. 560/93sul Comune di Carpi €   1'549'370.85 
A.C.E.R. Modena 
intervento residenziale ERS (disponibilità di bilancio aziendale)  €   1'549'370.85 
Finanziamento Regionale 
Intervento residenziale ERS (80%)      €   4'000'000.00 
Intervento extra residenziale nella piastra terziaria (20%)   €   1'000'000.00 
TOTALE         €   9'098'741.70 

 
Ciò tuttavia le stesse saranno sufficienti a consentire l’effettuazione dell’intervento soltanto 
nelle porzioni immobiliari e nei quantitativi indicati in precedenza; necessiterà, invece, di 
ulteriore finanziamento il completamento dell’intervento fino alla totalità del complesso 
immobiliare; l’intervento iniziale di cui alla copertura sopra riportata prevede in ogni caso la 
completa riqualificazione degli esterni e delle parti ed impianti comuni del complesso 
immobiliare stesso, consentendo quindi di potere rinviare nel tempo gli interventi interni alle 
singole porzioni immobiliari (alloggi – uffici – ecc.); grazie a tale modalità di intervento gli 
“effetti risanatori” sul contesto urbano potranno essere immediati e già effettivi con la prima 
fase di intervento; ciò potrà quindi fungere da stimolo, anche per i privati proprietari delle 
residue porzioni immobiliari del complesso, o per altri soggetti privati, alla riqualificazione delle 
stesse, in particolare di quelle ad uso terziario, per le nuove potenzialità di mercato che tutto il 
contesto potrà conseguire; conseguentemente l’estensione delle porzioni di intervento da 
rifinanziare andrà a ridursi nel tempo rendendo quindi meno impegnativo il recupero 
complessivo dell’immobile, che comunque permane nelle intenzioni dei soggetti proponenti. 
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Anche la disponibilità e l’interesse conseguiti dalla Azienda Servizi alla Persona A.S.P. - Terre 

d’Argine, di cui al “Progetto Gestionale degli Spazi” allegato alla Proposta di Intervento, 
prefigura, grazie alle diverse attività di stampo sociale e di servizio alla persona, oltre al social 
housing, che risultano realizzabili nell’immobile, ampie potenzialità legate alla gestione ed 
all’accompagnamento nel tempo del complesso immobiliare; ottenendone così garanzie sia in 
ordine al presidio del degrado sociale, che in ordine alla sostenibilità economica dell’intervento, 
coi proventi da tali attività che potranno contribuire a coprire gli ulteriori costi di intervento 
Si riporta nel seguito la pianificazione economico/finanziaria dei costi medi dell’intervento 
secondo il QUADRO TECNICO ECONOMICO di Progetto relativo alla prima fase di intervento, e 
dove sono considerati anche i costi accessori, le imposte/tasse, e le possibili variabili; ciò a 
sostanziare la effettiva fattibilità dell’intervento secondo l’articolazione studiata della proposta: 
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Finanziamento 

Comune di Carpi

Finanziamento 

A.C.E.R. Modena

Finanziamento 

Regionale
TOTALE

€ 1.549.370,85 € 1.549.370,85 € 4.000.000,00 € 7.098.741,71

21,83% 21,83% 56,35% 100,00%

A

A.1 Prezzo di Acquisto Porzioni Immobiliari (1) € 316.790,32 € 316.790,32 € 817.855,37 € 1.451.436,00

A.2 Spese Notarili (onorari - bolli - iva - ecc) (2) € 24.008,59 € 24.008,59 € 61.982,82 € 110.000,00

A.3 Imposta di Registro/IVA - Imposte Ipotecaria e Catastale (3) € 31.679,03 € 31.679,03 € 81.785,54 € 145.143,60

€ 372.477,94 € 372.477,94 € 961.623,72 € 1.706.579,60

€ 1.176.892,91 € 1.176.892,91 € 3.038.376,28 € 5.392.162,11

21,83% 21,83% 56,35% 100,00%

B

B.1
Lavori di rigenerazione e recupero nell'appalto principale (compresa mano 

d'opera) (4) € 858.581,07 € 858.581,07 € 2.216.592,81 € 3.933.754,95

B.2 Oneri per le misure di sicurezza nei lavori in appalto principale (5) € 31.140,25 € 31.140,25 € 80.394,56 € 142.675,05

€ 4.076.430,00

B.3

Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture, compresi oneri di sicurezza 

ad essi relativi, non ricompresi nell'appalto principale (lavori di 

allacciamento, completamenti vari, integrazioni ad impianti esistenti, ecc.) 

(6) € 12.004,30 € 12.004,30 € 30.991,41 € 55.000,00

€ 901.725,61 € 901.725,61 € 2.327.978,77 € 4.131.430,00

C

C.1
Stima delle porzioni immobiliari; trattative per l'acquisto; preliminari di 

compravendita; tabelle millesimali di proprietà (7) € 1.583,95 € 1.583,95 € 4.089,28 € 7.257,18

C.2
Progettazione; Direzione e Contabilità Lavori; Coordinamento Sicurezza 

(CSP + CSE) (8) € 53.383,28 € 53.383,28 € 137.819,24 € 244.585,80

C.3

Rilievi, Sondaggi, Analisi, Prove Acustiche, Diagnosi e Certificazioni 

Energetiche, Prove di Collaudo, Spese di Collaudo Statico/Impianti/Tecnico-

Amministrativo, Tabelle millesimali di riscaldamento (9)
€ 17.794,43 € 17.794,43 € 45.939,75 € 81.528,60

C.4

Stesura Accordi e Convenzioni; Funzioni di Stazione Appaltante; 

Responsabile Unico del Procedimento; Responsabile dei Lavori; Supporto al 

RUP (10) € 4.448,61 € 4.448,61 € 11.484,94 € 20.382,15

€ 77.210,26 € 77.210,26 € 199.333,20 € 353.753,73

D

D.1 Accantonamenti per Imprevisti (11) € 36.092,25 € 36.092,25 € 93.179,11 € 165.363,60

D.2 Accantonamenti Fondo Incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 (12) € 17.794,43 € 17.794,43 € 45.939,75 € 81.528,60

D.3 Spese di Verifica Progetto ex art. 26, c. 5 D. Lgs. 50/2016 (13) € 1.779,44 € 1.779,44 € 4.593,97 € 8.152,86

D.4
Polizze Rischi Personale Progettazione Interna ex art. 24, c. 4 D. Lgs. 

50/2016 (IVA compresa) (14) € 444,86 € 444,86 € 1.148,49 € 2.038,22

D.5 Compenso Presidente di Commissione Giudicatrice (15) € 654,78 € 654,78 € 1.690,44 € 3.000,00

D.6 Spese di Gara e di Pubblicazione G.U.R.I. e Quotidiani (IVA compresa) (16) € 654,78 € 654,78 € 1.690,44 € 3.000,00

D.7 Consulenze Tecniche Specialistiche - Concorso di Progettazione (17) € 6.547,80 € 6.547,80 € 16.904,40 € 30.000,00

D.8 Consulenze Legali (18) € 4.365,20 € 4.365,20 € 11.269,60 € 20.000,00

D.9

Oneri di disallaccio/riallaccio/modifica da corrispondere agli enti gestori dei 

servizi a rete (acqua, gas, energia elettrica, rete telefonica, fognature, ecc.) 

(IVA compresa) (19) € 12.004,30 € 12.004,30 € 30.991,41 € 55.000,00

€ 80.337,83 € 80.337,83 € 207.407,62 € 368.083,28

E

E.1 IVA 10% (B.1 B.2 B.3 D.1) € 93.781,79 € 93.781,79 € 242.115,79 € 429.679,36

E.2 IVA 22% (C.1 C.2 C.3 C.4 D.2 D.3 D.5 D.7 D.8) € 23.837,42 € 23.837,42 € 61.540,90 € 109.215,74

€ 117.619,21 € 117.619,21 € 303.656,69 € 538.895,10

€ 1.549.370,85 € 1.549.370,85 € 4.000.000,00 € 7.098.741,71

Totale Spese Tecniche/Amministrative

PORZIONE RESIDENZIALE

Acquisizione Porzioni Immobiliari

Totale Acquisizione Porzioni Immobiliari

Totale Lavori Base Appalto

Esecuzione Intervento Residenziale

Totale Intervento porzione Residenziale

Spese Tecniche ed Amministrative

PRIMO STRALCIO                                                                                 

Residuo di finanziamento al netto dei costi di acquisto

TOTALE INTERVENTO PORZIONE RESIDENZIALE

Imprevisti - Accantonamenti - Spese Generali

Totale Imprevisti - Accantonamenti - Spese Generali

IVA

Totale IVA
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(1) si considera un prezzo medio di acquisto di €/mq 450.00 per le porzioni residenziali abitative, e di €/mq. 200.00 per i balconi ed i 

terrazzi delle stesse; si considera inoltre un prezzo medio di acquisto di €/mq 500.00 per le porzioni commerciali/direzionali, e di 
€/mq. 200.00 per le autorimesse interrate; importi da computarsi sulla superficie lorda delle unità immobiliari escluse le parti 
comuni; 

(2) si considera un costo medio di € 1’000.00 per ogni untà immobiliare (alloggio, rimessa, ufficio, negozio, ecc.) pertanto nel caso di 
alloggi o negozi con annesse autorimesse o altre unità immobiliari il costo è da considerarsi per ogn’una di esse; 

(3) si considera, sia nel caso di acquisto da privati con imposta di registro (9% + ip € 50.00/u.i. + cat € 50.00/u.i.), che nel caso di acquisto 
da soggetti giuridici con iva (10% + ip € 100.00/u.i + cat € 100.00/u.i.), un incidenza media del 10% sul prezzo di acquisto (A.1); 

Finanziamento 

Comune di Carpi

Finanziamento 

Regionale
TOTALE

€ 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 2.000.000,00

50,00% 50,00% 100,00%

A

A.1 Prezzo di Acquisto Porzioni Immobiliari (1) € 250.000,00 € 250.000,00 € 500.000,00

A.2 Spese Notarili (onorari - bolli - iva - ecc) (2) € 10.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00

A.3 Imposta di Registro/IVA - Imposte Ipotecaria e Catastale (3) € 25.000,00 € 25.000,00 € 50.000,00

€ 285.000,00 € 285.000,00 € 570.000,00

€ 715.000,00 € 715.000,00 € 1.430.000,00

50,00% 50,00% 100,00%

B

B.1
Lavori di rigenerazione e recupero nell'appalto principale (compresa mano 

d'opera) (4) € 477.795,63 € 477.795,63 € 955.591,25

B.2 Oneri per le misure di sicurezza nei lavori in appalto principale (5) € 17.329,38 € 17.329,38 € 34.658,75

€ 990.250,00

B.3

Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture, compresi oneri di sicurezza 

ad essi relativi, non ricompresi nell'appalto principale (lavori di 

allacciamento, completamenti vari, integrazioni ad impianti esistenti, ecc.) 

(6) € 25.000,00 € 25.000,00 € 50.000,00

€ 520.125,00 € 520.125,00 € 1.040.250,00

C

C.1
Stima delle porzioni immobiliari; trattative per l'acquisto; preliminari di 

compravendita; tabelle millesimali di proprietà (7) € 1.250,00 € 1.250,00 € 2.500,00

C.2
Progettazione; Direzione e Contabilità Lavori; Coordinamento Sicurezza 

(CSP + CSE) (8) € 29.707,50 € 29.707,50 € 59.415,00

C.3

Rilievi, Sondaggi, Analisi, Prove Acustiche, Diagnosi e Certificazioni 

Energetiche, Prove di Collaudo, Spese di Collaudo Statico/Impianti/Tecnico-

Amministrativo, Tabelle millesimali di riscaldamento (9)
€ 9.902,50 € 9.902,50 € 19.805,00

C.4

Stesura Accordi e Convenzioni; Funzioni di Stazione Appaltante; 

Responsabile Unico del Procedimento; Responsabile dei Lavori; Supporto al 

RUP (10) € 2.475,63 € 2.475,63 € 4.951,25

€ 43.335,63 € 43.335,63 € 86.671,25

D

D.1 Accantonamenti per Imprevisti (11) € 46.305,75 € 46.305,75 € 92.611,49

D.2 Accantonamenti Fondo Incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 (12) € 9.902,50 € 9.902,50 € 19.805,00

D.3 Spese di Verifica Progetto ex art. 26, c. 5 D. Lgs. 50/2016 (13) € 990,25 € 990,25 € 1.980,50

D.4
Polizze Rischi Personale Progettazione Interna ex art. 24, c. 4 D. Lgs. 

50/2016 (IVA compresa) (14) € 247,56 € 247,56 € 495,13

D.5 Compenso Presidente di Commissione Giudicatrice (15) € 1.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00

D.6 Spese di Gara e di Pubblicazione G.U.R.I. e Quotidiani (IVA compresa) (16) € 1.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00

D.7 Consulenze Tecniche Specialistiche - Concorso di Progettazione (17) € 10.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00

D.8 Consulenze Legali (18) € 5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00

D.9

Oneri di disallaccio/riallaccio/modifica da corrispondere agli enti gestori dei 

servizi a rete (acqua, gas, energia elettrica, rete telefonica, fognature, ecc.) 

(IVA compresa) (19) € 5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00

€ 79.446,06 € 79.446,06 € 158.892,12

E

E.1 IVA 10% (B.1 B.2 B.3 D.1) € 56.643,07 € 56.643,07 € 113.286,15

E.2 IVA 22% (C.1 C.2 C.3 C.4 D.2 D.3 D.5 D.7 D.8) € 15.450,24 € 15.450,24 € 30.900,49

€ 72.093,32 € 72.093,32 € 144.186,63

€ 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 2.000.000,00

€ 2.549.370,85 € 1.549.370,85 € 5.000.000,00 € 9.098.741,71TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO

PORZIONE EXTRA RESIDENZIALE

Acquisizione Porzioni Immobiliari

Totale Acquisizione Porzioni Immobiliari

PRIMO STRALCIO                                                                            

Residuo di finanziamento al netto dei costi di acquisto

IVA

Esecuzione Intervento Extra Residenziale

Totale Lavori Base Appalto

Totale Intervento porzione Extra  Residenziale

Spese Tecniche ed Amministrative

Totale IVA

TOTALE INTERVENTO PORZIONE EXTRA RESIDENZIALE

Totale Spese Tecniche/Amministrative

Imprevisti - Accantonamenti - Spese Generali

Totale Imprevisti - Accantonamenti - Spese Generali
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(4) si considera un costo medio di intervento di €/mq. 700.00 per le porzioni residenziali abitative e di € 250.00 per balconi e terrazzi ad 
esse pertinenti; di €/mq. 600.00 per le porzioni extra residenziali, ed €/mq. 300 per la copertura a verde della piastra servizi, nonché 
di €/mq. 300.00 per gli spazi nel piano interrato; da computarsi sulle superfici lorde in intervento, si considera inoltre un costo medio 
di €/mq. 215.00 per il miglioramento sismico e la riqualificazione energetica delle facciate; ed un costo forfettario di € 100'000.00 
per ogni torre, e per la piastra servizi, per gli interventi alle centrali termiche ed agli impianti comuni; 

(5) si considera una incidenza media del 3,5 % sul costo dei lavori dell’appalto principale (B.1); 
(6) si considera un costo medio per ogni alloggio, e per ogni diversa funzione da insediare, di € 1'000.00; 
(7) si considera una incidenza pari al 0.50 % del prezzo di acquisto (A.1); 
(8) si considera una incidenza pari al 6.00 % del costo dei lavori (B.1 + B.2)*; 
(9) si considera una incidenza pari al 2.00 % del costo dei lavori (B.1 + B.2)*; 
(10) si considera una incidenza pari al 0.50 % del costo dei lavori (B.1 + B.2)*; 
(11) si considera una incidenza pari al 4.06 % per la porzione residenziale, e 9.35% per la porzione extra residenziale, del costo dei lavori 

(B.1 + B.2)* - pertanto in ragione della esiguità degli importi accantonati in particolare per la porzione residenziale, il ribasso di gara 
verrà portato ad integrazione delle somme a disposizione per impreviti; 

(12) si considera una incidenza pari al 2.00 % del costo dei lavori (B.1 + B.2)*; 
(13) si considera una incidenza pari al 0.20 % del costo dei lavori (B.1 + B.2)*; 
(14) si considera una incidenza pari al 0.05 % del costo dei lavori (B.1 + B.2)*; 
 * percentuali riferite all’importo a base appalto, pertanto l’importo non è modificabile dal ribasso di gara 
(15) si considera un costo complessivo di € 5'000.00 per il compenso del solo Presidente in quanto la tipologia dei lavori non risulta 

complessa e pertanto soltanto il Presidente di Commissione Giudicatrice dovrà essere di nomina ANAC, mentre gli altri Commissari 
potranno essere espressi senza spese dal Comune di Carpi e da A.C.E.R Modena; 

(16) si considera un importo globale di € 5'000.00, comprensivo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, e su due 
Quotidiani Nazionali e due Quotidiani Locali, sia per la pubblicazione del bando, che per la pubblicazione dell’avviso di 
aggiudicazione; 

(17) si considera un importo a corpo per eventuali consulenze occorrenti e per il compenso ai partecipanti ed al vincitore del concorso 
di progettazione (€ 10.000 al vincitore, € 5.000 al secondo ed al terzo classificati); 

(18) si considera un importo a corpo per eventuali consulenze occorrenti; 
(19) si considera un costo medio per ogni alloggio, e per ogni diversa funzione da insediare, di € 1'000.00; 

 

4 Gestione nel Tempo del Complesso Immobiliare 
 
4.1 Obbiettivi di Gestione 

Il complesso immobiliare, una volta recuperato, qualora fosse semplicemente abitato in 
assenza di politiche di accompagnamento all’abitare, e di presenza di iniziative che ne 
mantengano la vitalità, vedrebbe un alto rischio di ritornare nel breve periodo alle condizioni di 
degrado attuali; sono invece in programma diverse tipologie di azioni finalizzate a prevenire e 
ad evitare tale involuzione, come nel seguito si va a specificare. 
 
4.2 Locazione Permanente Ultraventennale - ERS 

Gli alloggi riqualificati saranno posti in locazione permanente ultraventennale secondo le 
disposizioni e le prerogative del patrimonio di Edilizia Residenziale Sociale, quindi a canoni di 
mercato calmierati, ed assegnati secondo specifiche graduatorie che tengano conto delle 
particolari condizioni del contesto (anziani, giovani coppie, mix etnico, ecc.). 
La garanzia della permanenza nel tempo (ultraventennale) della destinazione alla locazione è 
data dalla connotazione naturale dei soggetti attuatori, Comune di Carpi ed A.C.E.R Modena, 
che vedono nelle proprie funzioni istituzionali tali compiti, in particolare per A.C.E.R. pressochè 
esclusivi. 
 
4.3 Gestione Abitativa e Manutentiva ERS 

Ai fini della corretta gestione nel tempo del patrimonio abitativo di Edilizia Residenziale Sociale 
recuperato a seguito dell’intervento, ma anche degli spazi extra residenziali che potranno 
venire recuperati, il Comune di Carpi per la propria porzione di proprietà, ed A.C.E.R. Modena, 
in proprio per la propria porzione, attraverso la struttura e le attività della stesa A.C.E.R. 
cureranno sia la gestione abitativa, con le incombenze necessarie alla cura dei rapporti di 
affittanza e di gestione condominiale; che la gestione manutentiva, sia di manutenzione 
ordinaria e pronto intervento, che di straordinaria manutenzione, così che il complesso 
immobiliare rimanga presidiato sotto tutti i diversi aspetti che ne rivestono la gestione. 
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4.4 Portierato Sociale – Accompagnamento all’Abitare 

Il Comune di Carpi, anche in collaborazione con l’associazionismo volontario locale, promuoverà 
finanche durante l’esecuzione dell’intervento azioni di accompagnamento all’abitare mediante 
un presidio costante degli immobili, al fine di indirizzare le dinamiche sociali ed individuali dei 
fruitori del complesso immobiliare, ma anche al fine di fornire supporto agli eventuali utenti 
svantaggiati, nonché per prevenire nuovi fenomeni di emarginazione, ghettizzazione, ecc. 
 
4.5 Funzioni di Servizio alla Persona – Housing Sociale 

In collaborazione con l’Azienda Servizi alla Persona – A.S.P. Terre d’Argine, che ha formulato 
un proprio “Progetto Gestionale degli Spazi” (allegato alla proposta di intervento), sarà possibile 
inserire nel complesso immobiliare, in particolare nella piastra servizi, diverse ed innovative 
funzioni di servizio alla persona ed alla residenza, sia quindi per gli abitanti dello stabile, che per 
eventuali altri cittadini. 
In particolare sono previsti diversi servizi di accompagnamento/assistenza per i soggetti anziani 
o disabili non completamente autosufficienti; ma anche attività di socializzazione per tutti gli 
abitanti del complesso immobiliare, ed inoltre attività a svolgimento diurno sia per anziani o 
disabili, ma anche per giovani utenti negli orari post scolastici e/o nei periodi di vacanza. 
 
4.6 Volontariato Locale 

Nel complesso Immobiliare, in particolare nella piastra terziaria potranno essere ritrovati spazi 
da affidare in gestione a diverse associazioni di volontariato, presenti sul territorio, per lo 
svolgimento delle proprie attività sociali; ciò potrà avere il duplice effetto di mantenere vitali 
gli spazi e le aree ad esse affidate e gli spazi al contorno, ma anche potenzialmente di 
coinvolgere nelle attività delle associazioni stesse i residenti dello stabile, con le conseguenti 
dinamiche di integrazione sociale. 
 
4.7 Azioni di Monitoraggio ed Indirizzo 

La presenza continuativa nel complesso immobiliare, attuata attraverso le azioni sopracitate, 
consentirà di pianificare ed attuare programmi di monitoraggio dell’efficacia dell’intervento; e 
consentirà, altresì, di poter mettere in atto eventuali azioni che possano meglio indirizzare il 
raggiungimento degli obbiettivi. 
In collaborazione coi Servizi Sociali del Comune di Carpi sarà poi possibile elaborare dati 
statistici legati alla efficacia delle diverse politiche, così da potere poi sviluppare linee di 
indirizzo anche per altri interventi. 


