
DOMANDE (LUCA GARDINALE – GAZZETTA) - 14/11/2017 
 

1) Nel convegno di Soliera avete affrontato i temi della rigenerazione urbana e della progettazione partecipata. 
Quali sono gli aspetti principali che ha sottolineato nel suo intervento? Quanto è importante oggi rigenerare? 

2) Passando alla situazione di Modena, in questo momento c'è un forte conflitto tra l'amministrazione comunale 
e i comitati ambientalisti sul concetto di 'saldo zero' di consumo di territorio. Pensa che oggi si stia facendo 
abbastanza per rigenerare e riqualificare? 

3) Tra i temi al centro del conflitto c'è quello del nuovo comparto da 550 alloggi che nascerà a Vaciglio. Pensa 
che sia la risposta giusta alla richiesta di casa a costi contenuti che c'è in città? 

4) Al di là della questione Vaciglio, in città c'è un enorme patrimonio edilizio inutilizzato - alcune stime parlano 
addirittura di 17mila case - ma ci sono problemi di costi (riqualificare costa spesso più che costruire ex novo) 
e di proprietari che non sono interessati alla riqualificazione. Come affrontare questa situazione? 

5) Pensa che la nuova legge urbanistica regionale che sarà approvata nei prossimi giorni vada nella direzione 
giusta? 

6) Il futuro della città sarà delineato dal nuovo Pug, il Piano urbanistico che sostituirà il vecchio Psc. State 
collaborando con l'amministrazione per la sua stesura? 

 
RISPOSTE (PRESIDENTE ORDINE ARCHITETTI MODENA – ANNA ALLESINA) 
 
1) Anche in riferimento al percorso virtuoso intrapreso dal comune di Soliera, abbiamo rimarcato che un Piano di 

Rigenerazione promosso da una pubblica amministrazione debba necessariamente essere caratterizzato da un 
processo partecipativo attraverso il coinvolgimento attivo dei beneficiari potenziali nelle diverse fasi del piano o 
del programma, fin dalla sua ideazione. Questa modalità, oltre a rappresentare un importante fattore di 
democrazia locale, garantisce, grazie ad un approccio “dal basso”, una maggior efficacia e qualità dei risultati 
per le seguenti ragioni:  

‐ Rispetta e rafforza il senso di appartenenza al progetto attraverso il confronto e la raccolta di elementi 
conoscitivi detenuti esclusivamente dai diversi gruppi di attori locali che operano nell’ambito di quel 
sistema; 

‐ Punta ad un’evoluta capacità di ascolto, che non è la mera attività propagandistica di “costruzione del 
consenso”, che purtroppo siamo troppo spesso abituati a vedere, in grado di condurre, attraverso un 
primo “allineamento delle visioni” ad una pianificazione corretta che possa rispondere alle reali esigenze 
dei beneficiari”. 

Competenze, partecipazione, capacità di progettazione, di “fare comunità”, innovazione sociale e culturale, 
comunicazione, fundraising, sono alcune delle dimensioni chiave che caratterizzano il valore aggiunto di un percorso 
così concepito, che mira all’utilità sociale e culturale e ad un nuovo welfare di comunità. 

2) – 3) - 4) La “cura dell’esistente”, che riguarda anche il suo riuso o rifunzionalizzazione, rappresenta oggi un 
obiettivo prioritario e strategico, una premessa fondamentale per garantire lo sviluppo e la convivenza positiva 
di una comunità. Un’azione basilare al contenimento dello spreco di suolo, alla riduzione dei consumi energetici 
e dell’inquinamento.  

Ma per procedere con un corretto approccio occorrerebbe, oltre ad un maggiore interesse a scala Nazionale con 
un impianto normativo che realmente la possa sostenere, una visione chiara della PA a scala locale che vada 
ben oltre il mandato politico, che ponga come obiettivi prioritari quelli della qualità urbana e architettonica, anche 
attraverso la promozione di concorsi di architettura, e che favorisca realmente la cultura del progetto.   
Purtroppo si assiste sempre più frequentemente ad azioni “singolari”, che rivelano il perdurare di un approccio 
preoccupante che tende a far coincidere il progetto di un’opera pubblica, o di una nuova infrastruttura, con la sua 
forma fisica, spesso vuoto di contenuto di qualità architettonica e privo di una reale domanda, ma con la ferma 
convinzione che sia risolutivo di qualche problema nel breve periodo. 
Vorrei inoltre ricordare il saldo zero non riguarda solo le costruzioni e ma vale anche per le infrastrutture. 

Relativamente ai progetti di nuovi comparti, per quanto sopra esposto riteniamo sarebbe sicuramente da 
“esaurire” il processo di rigenerazione, piuttosto che proporre nuovi interventi. Io credo però che il problema sia 
da affrontare diversamente: sicuramente le città vogliono continuare a crescere, ma quello che dobbiamo cercare 
di garantire è che la crescita non ne comprometta la sostenibilità, i contenuti innovativi e l’essere solidale. Una 
città se vuole essere realmente sostenibile deve garantire di consumare meno, di tutelare le aree naturali, e di 
garantire il miglioramento dell’ambiente in cui vivere. Tutto questo in sintesi corrisponde ad un progetto di qualità, 
che deve essere frutto di un lavoro multidisciplinare e ancora una volta condiviso.  

5) La nuova LR affronta il tema ma forse manca di alcuni contenuti fondamentali e di un “glossario” di riferimento, 
lasciando inoltre troppo margine interpretativo (decisionale) ai singoli comuni, demandando alla “lungimiranza” e 
alla “virtuosità” degli stessi.  

6) Stiamo aspettando che venga avviato un tavolo di confronto con gli stakeholder, che più volte abbiamo 
sollecitato. Siamo molto interessati a prendere parte al percorso che ad oggi ci pare piuttosto rallentato. Come 
sottolineato in altre occasioni ci auguriamo che il nuovo Piano guardi davvero avanti e che anche con l’aiuto di tutti 
i soggetti del mondo tecnico, culturale e produttivo, abbia il coraggio di avviare approcci innovativi e che alla 
presentazione del nuovo Piano, così come accadeva nel 1965, si possa assistere ad un nuovo punto di svolta per il 
futuro della città di Modena. 


