Prot. 696/2016

Modena, 4 luglio 2016

Alla cortese attenzione

Trasmissione tramite PEC
e, p.c.

dott. Luigi Malnati
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Bologna,
Modena, Reggio Emilia e Ferrara
mbac-sbeap-bo@mailcert.beniculturali.it
Sabina Magrini
Segretariato Regionale del Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo per
l'Emilia-Romagna
mbac-sr-ero@mailcert.beniculturali.it
Fabio De Chirico
Direzione Generale Arte e Architettura
Contemporanee del MiBACT
mbac-dg-aap.servizio1@mailcert.beniculturali.it
Alessandro Zucchini
Istituto per i beni artistici culturali e naturali
della Regione Emilia-Romagna – Settore Beni
Architettonici e Ambientali
arcamb@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: ipotesi demolizione edificio “Industrie Grafiche Arbe” – Modena.

Egr. dott. Malnati,
è con vero piacere che prendiamo contatto con Lei per renderLa partecipe al dibattito sviluppatosi
nelle scorse settimane intorno al "caso Arbe Grafiche".
Il Comune di Modena ha approvato recentemente un intervento di sostituzione edilizia per la
realizzazione di un nuovo insediamento commerciale: il progetto prevede la completa
demolizione dell'ex ARBE Grafiche, edificio industriale progettato dall'architetto Vinicio Vecchi
(1923-2007) a partire dal 1972.
L’operazione appare in contrasto con gli obiettivi prioritari del nuovo PSC, in fase di
elaborazione, che tendono al riuso e alla rigenerazione del patrimonio edilizio esistente di
riconosciuta qualità architettonica-formale, ma è resa possibile grazie alle disposizioni

dell’art. 20 della Legge Regionale del 30/07/2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia” 1
e dell’art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 06 giugno 2001, n. 380 - Testo Unico
delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia2, oltre alle disposizioni del
Documento di Indirizzo “Sblocca Modena - Riqualificazione e riuso per l'occupazione” – approvato
dal Comune di Modena con Deliberazione n. 93 del 18/12/2014 – nel quale, al paragrafo
“Insediamenti commerciali”, si prevede espressamente che le proposte di qualificazione della rete
commerciale esistente pervenute [...] possano trovare attuazione anche in deroga agli strumenti
urbanistici vigenti, ricorrendone i presupposti 3.
Si vuole ricordare che l'edificio in oggetto è un'opera censita dal MiBACT e dall'IBC della
Regione Emilia-Romagna nel corso della ricerca sull'architettura del secondo Novecento (l'elenco è
pubblicato nel volume a cura di Piero Orlandi e Maristella Casciato, "Quale e quanta. Architettura in
Emilia-Romagna del secondo Novecento", Edizioni Clueb, Bologna 2005).
Alla luce di quanto sopra evidenziato, che sancisce ulteriormente l'indubbio valore del
manufatto, questo Ordine ha inviato una lettera aperta all'Amministrazione Comunale
(https://www.facebook.com/notes/ordine-architetti-modena/industrie-grafiche-arbe/1149303581800237)
invitandola a rivedere il percorso autorizzativo in un’ottica più conservativa dell'edificio, anche se
parziale, preservando, ad esempio, le parti architettonicamente più significative del progetto
originario dell'architetto Vecchi, facilmente identificabile grazie alla documentazione d'archivio
donata dagli eredi proprio al Comune e conservata presso la Biblioteca “Luigi Poletti” di Modena.
I quotidiani locali hanno dapprima pubblicato le nostre osservazioni (Prima Pagina e Resto
del Carlino del 10 giugno, in allegato) e in seguito hanno riferito di una replica dell'Amministrazione
(Resto del Carlino dell'11 giugno, in allegato) nella quale si parla di un assenso alla demolizione da
parte della Soprintendenza. Probabilmente si tratta di una semplificazione giornalistica che scambia
l'assenza di vincoli di tutela con un "via libera" all'intervento.
Ci chiediamo se non sia comunque possibile, da parte della Soprintendenza e/o del
Segretariato Regionale, inviare al Comune di Modena una segnalazione sul significato del
Censimento in rapporto alla pianificazione locale, sottolineato dallo stesso IBC e dalla Direzione
Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane sul Portale nazionale
dell'architettura del Secondo Novecento http://sitap.beniculturali.it/architetture.

L’art. 20, comma 1 prevede la possibilità di rilascio di un Permesso di Costruire (o di presentazione di altro titolo abilitativo
edilizio) in deroga agli strumenti urbanistici per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del
Consiglio Comunale.
Il comma 2 chiarisce che la deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza e dei limiti inderogabili
stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, può riguardare esclusivamente le destinazioni d'uso ammissibili, la densità
edilizia, l'altezza e la distanza tra i fabbricati e dai confini stabiliti dagli strumenti di pianificazione urbanistica.
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L’art. 14 prevede la possibilità di rilascio di un Permesso di Costruire in deroga agli strumenti urbanistici per edifici ed
impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale".
3
Relativamente all’intervento in oggetto, viene specificato che "la proposta presentata comporta pertanto un evidente
beneficio alla comunità locale, sia sotto il profilo occupazionale, anche tenuto conto dell'impegno delle parti a procedere con
colloqui di lavoro con il personale non occupato di ARBE Grafiche, sia della riqualificazione e rigenerazione del contesto
esistente; attraverso opere di ristrutturazione edilizia, attraverso il miglioramento delle viabilità esistente in termini anche di
accessibilità; ed attraverso la realizzazione di consistenti dotazioni territoriali a carattere generale".
"Si ravvisa nell'intervento citato l'interesse pubblico, di cui all'art. 14 del DPR 380/2001 e all'art. 20 della L.R. 15/2013 e in
merito alla realizzazione delle opere di urbanizzazione funzionali alla trasformazione urbanistico edilizia dell'area".
1

Si allegano le fotografie della parte originaria, due immagini aeree di insieme dello stato di
fatto (che provengono dall'Archivio Vecchi conservato presso la Biblioteca “L. Poletti”) e un
fotomontaggio con la nuova struttura commerciale prevista in sostituzione dell'ARBE.
Come Ordine degli Architetti speriamo ci sia ancora la possibilità di avviare un confronto
costruttivo con l'Amministrazione Comunale per modificare il progetto.
La perdita di edifici di qualità, come questo dell’arch. Vinicio Vecchi, costituisce un ulteriore
impoverimento del paesaggio della Via Emilia e segnala una grave mancanza di sensibilità.
Riteniamo invece che l'opera meriti una trasformazione più attenta, anche in vista di altri episodi di
dismissione funzionale che potrebbero presentarsi a breve in altre aree della città, come
evidenziato nella nostra lettera.
Siamo certi che la posizione della Soprintendenza relativa all'articolo allegato e, in generale,
alla vicenda, possa essere utile a sostenere le ragioni espresse nella speranza della salvaguardia
dell'edificio, auspicando che ciò sia possibile da parte Vostra.
Ringraziando in anticipo per la disponibilità e restando in attesa di un gentile riscontro, la
salutiamo cordialmente.

Per il Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC di Modena
IL PRESIDENTE
arch. Anna Allesina

