
 

 

 

 

 

 

 

 

Prot 1808/2014               Modena, 21 novembre 2014 
 
 
 
 
 

All’attenzione del Comune di Modena: 
 

Sindaco Giancarlo Muzzarelli 
Assessore all’Urbanistica Annamaria Vandelli 

Assessore alla Cultura Gianpietro Cavazza 
 

Indirizzo dedicato: amcm@comune.modena.it 
 

PEC: comune.modena@cert.comune.modena.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSSERVAZIONE AL PIANO DI RECUPERO PER L’AREA EX-AMCM, 
ADOTTATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 67 DEL 31 

OTTOBRE 2013, A SEGUITO DELL’INCONTRO SVOLTOSI IL 21 OTTOBRE 
PRESSO LA PALAZZINA PUCCI 



 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: ISTANZA DI RIAPERTURA DEI TERMINI PER LE OSSERVAZIONI AL PIANO DI RECUPERO 
PER L’AREA EX-AMCM, ADOTTATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 67 DEL 31 
OTTOBRE 2013 
 
Identificazione area: Zona Elementare 421 
Riferimenti al progetto: http://www.comune.modena.it/laboratoriocitta/servizio-trasformazione-e-progettazione-
urbana/i-progetti-del-servizio/adozione%20c.c.67-31-10-2013 
 
 
 
Premessa 
 
In seguito all’incontro illustrativo organizzato dal Comune di Modena per confrontarsi con le associazioni 
culturali in merito al Piano in oggetto, avvenuto martedì 21 ottobre 2014, volto alla raccolta di suggerimenti e a 
raggiungere un risultato condiviso in vista della definitiva Approvazione dello Strumento Urbanistico, cogliamo 
l’occasione, su proposta degli Assessori in indirizzo, di “ripartire dal punto zero” inviando alcune riflessioni nel 
merito del progetto per l’Area ex-AMCM. 
L’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Modena è lieto di portare il proprio contributo al dibattito che 
da anni si è costruito intorno a tale progetto, convinto del fatto che il punto di vista dei tecnici sia centrale e 
possa avere un peso rilevante nel valutare le scelte che saranno fatte nei prossimi mesi. 
Queste osservazioni sono frutto di un confronto interno al Gruppo di lavoro “Architettura, Urbanistica, 
Paesaggio, Design” e viene proposta nella speranza di contribuire ad un dibattito più consapevole ed 
informato sulla prospettiva di sviluppo urbano della città di Modena.  
 
 
 
Dei materiali messi a disposizione dall’Amministrazione 
 
Per iniziare va segnalato che al link indicato dal Comune come riferimento per il materiale di progetto non vi è 
traccia del materiale stesso, né risulta disponibile il testo integrale della Delibera di Consiglio Comunale N. 67 
del 31/10/2013, citata come riferimento per la Adozione del Piano in oggetto, ma è consultabile solo una breve 
relazione con qualche foto dell’esistente. Ciò che è stato mostrato alla Palazzina Pucci martedì 21 ottobre e 
cioè disegni, e modelli 3d che rendono conto dell’intervento nella sua interezza, facili da leggere anche per il 
cittadino comune, potrebbero trovare spazio sul portale dedicato, poiché la documentazione attualmente 
messa a disposizione non consente di fare valutazioni informate nel merito. Inoltre sarebbe utile inserire anche 
i dati quantitativi di cui si è discusso alla Palazzina Pucci, ad esempio i dati relativi alla mobilità e 
all’accessibilità. 
Per avviare un confronto aperto è necessario che tutte le parti siano ugualmente informate nel merito e 
abbiano libero e facile accesso al materiale esistente. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Del metodo adottato 
 
Dalla metà degli anni ’90 l’area dell’ex-AMCM è luogo quasi inaccessibile per i modenesi, ad eccezione del 
cinema estivo e del teatro, che però hanno un uso intermittente, e del parcheggio utilizzato per accedere al 
centro storico. 
 
Vent'anni, durante i quali si sono succeduti un concorso e tre piani attuativi che contengono ipotesi ormai 
difficili da ritenere attuali. I progetti proposti sono figli di un’epoca lontana nel tempo e si riferisce a dinamiche 
economiche e sociali profondamente mutate nella realtà italiana e modenese. 
Questi mutamenti hanno avuto un grande impatto sulla pratica urbanistica ed architettonica, ed impongono la 
necessità di un ripensamento generale degli strumenti di governo del territorio: le logiche del Piano Attuativo, 
che considerano gli oneri come la maggior entrata per far fronte alla spesa corrente, non funzionano più, ne 
abbiamo la conferma nella situazione di stallo in cui versano le principali aree di trasformazione, in particolare 
lungo la fascia ferroviaria. 
Ed è anche una questione di qualità architettonica e dello spazio pubblico: neppure da questo punto di vista, 
nell’ultimo decennio, i citati strumenti hanno garantito esiti opportuni. 
 
 
 
Del progetto: proposte 
 
Il Piano per l’area ex-AMCM, così vicina al centro storico, dovrebbe partire da un nuovo uso pubblico dell'area, 
ripensando il rapporto tra le nuove aggiunte e il recupero degli edifici esistenti. Il primo obiettivo dovrebbe 
essere quello di restituire l'area alla città, subito, come hanno saputo fare altre città italiane ed europee. 
 
Proponiamo di considerare un ripensamento radicale del Piano, attraverso uno strumento più flessibile, sul 
modello del Masterplan, che tenda al massimo riuso dell’esistente, puntando sui temi descritti di seguito. 
Suggeriamo poche ma precise e immediatamente realizzabili operazioni di qualificazione dello spazio 
pubblico, anziché l'approvazione del Piano Attuativo, che ha un carattere troppo rigido. 
 

1. Che ruolo può avere l'ex AMCM nel contesto modenese? Come coordinare ed integrare le previste 
destinazioni culturali con gli altri spazi della cultura presenti in città o in via di realizzazione? Che 
rapporto può esserci per esempio tra quest'area, l'operazione Sant'Agostino, il recupero delle ex 
Fonderie, il restauro e il riavvio delle attività di cinema dismessi come il Principe e l'Olympia? La ricerca 
promossa tra 2007 e 2008 dalla Fondazione Cassa di Risparmio sui luoghi della cultura1 non potrebbe 
dare qualche suggerimento per una visione d’insieme? 

 
2. Ripartire dallo spazio pubblico, inteso come luogo d’interconnessione (favorito dalla posizione del sito 

e da sistemi di mobilità leggera) e di relazione. Rispetto ad altre aree dismesse l'AMCM offre il 
vantaggio di essere interamente di proprietà pubblica, non occorre quindi immaginare scambi di 
volumetrie tra aree edificabili e aree verdi, ma è l’occasione per immaginare da subito un telaio di spazi 
pubblici utilizzabili immediatamente. 

                                                 

1 V. Borghi, A. Borsari e G. Leoni, a cura di, 2011, Il campo della cultura a Modena. Storia, luoghi e sfera pubblica, Ed. Mimesis 



 

 

 
 
 
 

3. Reale partecipazione di portatori di interessi a vario livello, non solo un passaggio formale necessario 
all’iter amministrativo, né una campagna informativa, bensì una vera consultazione che faccia 
emergere e tenga conto delle esigenze di attori e utenti, intercetti le loro necessità e proponga gli spazi 
necessari a soddisfarle. Si pensi di attivare incontri con le associazioni (come quello del 21/10/2013), 
forum di discussione anche on-line, workshops di progettazione, che vedano coinvolti, in primo luogo, 
gli architetti ed in particolare i giovani architetti modenesi e si faccia in modo di pubblicare in tempi 
brevi l’elaborazione dei dati emersi e dei risultati. 
 

4. Un progetto che attraverso il suo disegno ammette la possibilità di attuarsi per fasi e ad opera di 
soggetti diversi. Più che vendere l'area a chi offre di più, rischiando di ripetere esiti come quello della 
vecchia Fiera di Milano, il Comune dovrebbe mantenere la “regia” delle operazioni prevedendo, in 
attesa di una quota di edificazione, l'assegnazione temporanea di una parte degli spazi ad associazioni 
o gruppi di cittadini (sull’esperienza di iniziative come lo Spazio Grisù2 a Ferrara o Temporiuso3 a 
Milano).  
 

5.  Mix funzionale nell’offerta di spazi non solo residenziali. La parte dell’area verso via Peretti si 
potrebbe prestare all'innesto di nuovi corpi residenziali comprensivi di una quota di housing sociale 
riservato a giovani coppie, preferendo tipologie edilizie compatte e nuove forme di impresa. 
 

6. Usi non regolati rigidamente da un progetto definito in ogni sua parte, ma funzioni reversibili che 
sfruttino, con bassi costi iniziali, quanto già presente o che prevedano piccoli interventi, realizzabili ed 
immediatamente fattibili. Funzioni modificabili nel corso del tempo, implementabili o sostituibili – 
privilegiando funzioni che possano da subito risultare compatibili e coerenti con le attività già presenti 
nell’area (cinema estivo, bar e Teatro delle Passioni). 
 

7. Il ricorso allo strumento del concorso per innalzare la qualità del progetto. Proponiamo l’idea di un 
nuovo concorso pubblico di progettazione urbanistica per il disegno del Masterplan dell'area, e 
il ricorso a una serie di concorsi pubblico-privati (sul modello delle ZAC4 francesi) dai tempi di 
realizzazione snelli, per il disegno dei singoli edifici da realizzare successivamente nell’area. Tra i 
componenti della commissione giudicatrice dovrebbe essere presente il progettista del Masterplan in 
modo da assicurare innanzitutto il controllo del disegno degli spazi pubblici e comuni. 

                                                 

2 SPAZIO GRISÙ Ha il fine di agevolare l’espansione di realtà imprenditoriali avviate da poco ma potenzialmente in forte crescita e, successivamente, avviare start 
up di imprese creative, dando gli spazi in gratuità. Sono a carico dell’assegnatario i costi di adeguamento e allestimento degli spazi, oltre ai costi delle utenze riferiti 
all’area assegnata e agli spazi comuni. Mira a diventare uno spazio per organizzare workshops in collaborazione con università italiane ed estere che si occupano di 
tematiche legate all’arte, all’architettura, al design, al found raising e all’economia della cultura. Il progetto si propone di riportare periodicamente in città eccellenze 
ferraresi che ora lavorano con successo all’estero, ma anche di invitare eccellenze internazionali interessate ad uno scambio con la creatività italiana, soprattutto 
coinvolgendo paesi emergenti in espansione, come Brasile, India e Cina, contando sul grande interesse in ambito europeo per il binomio cultura/sviluppo e per il 
recupero di spazi dismessi. Il progetto è partito senza aspettare finanziamenti pubblici, sulla base di una forte motivazione personale di tutti coloro che credono nel 
progetto, utilizzando al meglio ciò che si ha a disposizione, nel più breve tempo possibile. Sono previsti il coinvolgimento di sponsor tecnici, finanziatori pubblici e 
privati, parallelamente a una ricerca mirata di fondi regionali ed europei. 
3 TEMPO RIUSO è un’associazione culturale per la promozione di progetti di riuso temporaneo di spazi in abbandono. Si propongono di avviare progetti che 
utilizzano il patrimonio edilizio esistente e gli spazi aperti vuoti, in abbandono o sottoutilizzati di proprietà pubblica o privata per riattivarli con progetti legati al mondo 
della cultura ed associazionismo, allo start-up dell’artigianato e piccola impresa, dell’accoglienza temporanea per studenti e turismo low cost, con contratti ad uso 
temporaneo a canone calmierato. I risultati del progetto mirano all’avvio di bandi di assegnazione e concorsi d’idee per il riuso temporaneo. Le pratiche di riuso 
temporaneo potrebbero entrare a far parte dell’agenda e delle previsioni delle politiche pubbliche di Milano e Comuni dell’area metropolitana milanese. I progetti negli 
spazi temporanei sono da considerarsi sussidiari e non sostitutivi ai servizi permanenti ad uso della collettività. Gli spazi temporanei sono concessi in comodato d’uso 
temporaneo a canone sociale a soggetti no-profit o con basso reddito per lo start-up micro-imprenditoriale e lo sviluppo di progetti socio-culturali. 
4 ZONE D'AMÉNAGEMENT CONCERTÉ: una zona di sviluppo concertata è, in Francia, una gestione pubblica dello spazio urbano in virtù del Codice dell’Urbanistica 
e istituito dalla Legge per l’orientamento dei fondi del 1967, per sostituire le aree urbanizzate a priorità di sviluppo. 



 

 

 
 
 
 
 

8. L’ex AMCM è un luogo dell’energia e del lavoro, che sono la memoria e il sapore di quegli spazi. La 
sua natura è profondamente diversa da quella che si immagina per il futuro polo della cultura al 
Sant’Agostino. Allora forse vale la pena di puntare sull’uso di tecnologie rinnovabili, per produrre 
l’energia necessaria alle attività da insediare, e sullo sviluppo di nuove tipologie di impresa, accostando 
ERT ad altre forme di esplorazione del contemporaneo, in una rappresentazione fisica della 
complessità sociale ed economica con cui si deve necessariamente confrontare il progetto. 

 
 
 
Richieste e conclusioni 
 
Tutto ciò premesso, chiediamo: 
 

- la riapertura dei termini per la presentazione di Osservazioni pubbliche e la pubblicizzazione ad ampio 
raggio di questa nuova possibilità concessa dal Comune, con l’obiettivo di raggiungere un risultato 
condiviso prima dell’approvazione; 
 

- di rendere pubblica la posizione del Comune rispetto alle considerazioni più volte sollevate da Italia 
Nostra – riprese anche nella serata del 21/10/2014 alla Palazzina Pucci – relative alla presunta 
illegittimità del Piano Attuativo, poiché siamo convinti che sia necessario un chiarimento sulla reale 
situazione giuridica del progetto.  
 
 

In questo cammino di approfondimento, il Consiglio dell’Ordine è a disposizione dell’Amministrazione per 
discutere delle sollecitazioni proposte e supportare le attività che possono esserne generate, attraverso il 
sostegno dei Gruppi di lavoro e di tutti i Consiglieri, per arrivare al più presto ad uno studio di fattibilità 
sostenibile. 
 
Segnaliamo il dibattito in merito all’area ex-AMCM, che si sta sviluppando sulla piattaforma on-line di Agender 
a firma di alcuni tecnici modenesi e su alcune testate locali: 

- http://www.agender.it/2014/10/29/spaziopubblico-manutenzione-energia-intervista-federico-zanfi-
sullarea-ex-amcm/ 

- http://www.agender.it/2014/11/04/ventanni-dopo-sullarea-ex-amcm/ 
- G. Capucci, 11/11/2014, Ex Amcm, recupero basato sulle esigenze dei cittadini, dalla rubrica de Il 

Resto del Carlino Modena,  
 
 
 
 

In fede 
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C 
della provincia di Modena 

 


