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INTRODUZIONE GENERALE 

Smart MAPping / SMAP 

Il progetto SMAP si pone l'obiettivo di disegnare una mappatura attiva degli edifici addomermentati disseminati nella città di 
Ferrara e nella sua provincia. Sotto questo profilo, esso rientra a pieno titolo tra le attività che il progetto MACC ha pianificato di 
seguire. L'importanza di tale progetto sta infatti nella concretizzazione di un centro transfrontaliero delle professionalità tecniche e 
scientifiche esistenti nel settore dell’arte contemporanea e, più in generale, della creatività, in grado di affiancare e supportare 
aziende ed enti in attività di ricerca, realizzazione di materiali, azioni di comunicazione e coordinamento tra soggetti. Alla base di 
questa finalità risiede l'azione di mappatura dei luoghi che, per opportunità di contesto e caratteristiche nello stato di fatto, 
possano accogliere attività di rigenerazione economica e sociale legate alla filiera creativa. 

La provincia di Ferrara può a tutti gli effetti definirsi un territorio transfrontaliero dalle indubbie potenzialità. Da sempre terra di 
confine (forse sarebbe più opportuno definirla 'di confini'), essa nasconde, nelle pieghe di un suolo in continua coabitazione con 
l'acqua, le energie e le dinamiche per emergere in molteplici settori afferenti alla sfera creativa: dall'istruzione alla ricerca, dal 
turismo all'innovazione teconologica, dalla cultura alle colture. Questa ricerca ha l'ambizione di costruire i presupposti per 
accompagnare lo sviluppo di nuovi circuiti virtuosi con la rigenerazione di ambiti urbani o periurbani al momento dismessi e latenti 
nell'immaginario identitario della collettività: luoghi addormentati dalle grandi potenzialità, un tempo sede di attività importanti e 
ora restitutiti dalla Storia come vuoti da riempire. Luoghi tranfrontalieri per eccellenza, poichè piccoli confini anche all'interno del 
loro stesso territorio. 

La mappatura attiva che proponiamo costituirà il preludio necessario all'individuazione di una rete potenziale che il progetto MACC, 
attraverso le proprie collaborazioni strategiche, potrà accendere, rendendola competitiva ed efficiente. 
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I MOTIVI DELLA MAPPATURA 

Questo lavoro prende le mosse, ancor prima che da un sistema articolato di ragionamenti, da un insieme di domande: quali sono gli 
elementi essenziali per favorire uno sviluppo locale sostenibile fondato su cultura e creatività? Quali sono i terreni fertili su cui 
puntare? Quali sono i presupposti per individuarli?  

Quelli elencati sono solo alcuni – forse i più pertinenti – dei quesiti che il gruppo di lavoro si è posto per arrivare a costruire una 
geografia efficace e non scontata delle potenzialità del territorio ferrarese. 

Nel panorama economico attuale, ingrigito da recenti ceneri, lo spaesamento è frutto di un’improvvisa assenza di riferimenti 
canonici e riveste il significato tutto negativo di incapacità di (ri)disegnare percorsi e strategie. Questa ricerca, invece, utilizza 
proprio lo spaesamento come motore portante di una nuova visione del territorio, con l’obiettivo di ridefinirne traiettorie e 
significati.  

Il modo migliore per disegnare delle traiettorie è muoversi. Muovendosi attraverso una pianura per buona parte sotto il livello del 
mare, capita di scoprire opportunità sotto traccia, non percepibili a una lettura superficiale. Sono situazioni marginali, non 
immediatamente rimandabili a un concetto di smartness territoriale. Ma proprio questo è il punto: cosa significa, oggi, dopo la 
scoperta, l’uso, l’abuso del termine smart e la conseguente sequenza di pubblicazioni, interpretazioni, soluzioni inconfutabili che 
hanno accompagnato il processo, costruire le condizioni per una economia dell’innovazione? 

Significa anzitutto cambiare l’angolazione dello sguardo: non focalizzarsi sugli episodi urbani più eclatanti, ma sondare le pieghe di 
quegli spazi ammutoliti dalla storia per farli parlare secondo nuovi codici; individuare micro-vocazioni (ambientali, paesaggistiche, 
storiche, sociali) su cui innestare una trama di collegamenti basandosi su nuovi concetti: infrastrutture leggere, qualità dei territori 
lenti, diffusione di saperi, recupero di identità; ciò che costituisce premessa per un modello di sviluppo sostenibile, basato su una 
filiera culturale e creativa generatrice di economie a scala territoriale e, a caduta, motore di rigenerazione sociale di luoghi 
naturalmente adatti ad accogliere contestualmente lavoro e qualità della vita. 

L’atto di cercare luoghi attualmente non nevralgici ma dotati di caratteristiche peculiari è punto di partenza per una riflessione 
complessiva sulle capacità di raccogliere le energie emergenti e strutturarle entro sistemi strategici, culturalmente trasversali e 
declinati secondo diversi ambiti dell’innovazione creativa. L’esito atteso sarà focalizzato al disegno di una nuova geografia 
possibile, distesa per punti su una pianura ancora fertile. 

La sensazione di partenza, poi esplicitata dalla rassegna delle schede, approfondita e sintetizzata nelle conclusioni, rimanda a un 
territorio pronto per una seconda, storica bonifica: quella che passerà attraverso il risveglio di luoghi apparentemente confinati 
dalla contemporaneità, in realtà sedimentati e riposati abbastanza per ripartire. 
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PERCORSO METODOLOGICO 

Il lavoro di mappatura è stato realizzato tramite un percorso metodologico sviluppato in cinque fasi. Nello specifico: una fase di 
coinvolgimento delle Amministrazioni della Provincia; lo sviluppo di una prima scheda di valutazione rivista e successivamente 
corretta; una seri di incontri tecnici di mappatura sul campo; una schedatura di buone pratiche; lo sviluppo finale delle schede di 
mappatura. 

Coinvolgimento delle Amministrazioni pubbliche della Provincia di Ferrara. Fase in cui è stato realizzata una 
identificazione preventiva del patrimonio pubblico o privato (edifici o spazi) presente sul territorio provinciale. Le Amministrazioni 
sono state contate e informate rispetto agli obiettivi del progetto, per concordare una serie di incontri in cui verificare la presenza di 
patrimonio pubblico o privato (edifici o spazi) da mappare. 

Sviluppo Scheda di valutazione “tentativa”. In questa fase è stata sviluppata una prima bozza di scheda di valutazione del 
patrimonio pubblico o privato (edifici o spazi) da mappare, rivista e corretta in funzione dei risultati degli incontri presso le 
Amministrazioni pubbliche della Provincia di Ferrara. 

Incontri tecnici / Mappatura. In funzione del risultato degli incontri con le Amministrazioni pubbliche della Provincia di Ferrara, 
questa fase è stata dedicata alla schedatura sul campo del patrimonio pubblico o privato (edifici o spazi), nello specifico: 
compilazione della scheda di valutazione e un rilievo fotografico. 

Identificazione di buone pratiche. Questa fase è stata orientata alla identificazione di bune pratiche (casi studio) italiane e 
estere di riutilizzo di edifici o spazi con funzioni relative al settore ICC (Industria Cultura e Creatività). Le buone pratiche sono state 
schedate in funzione della tipologia (dimensione, tipologia architettonica, posizionamento geografico) del patrimonio inutilizzato 
presente nella Provincia di Ferrara. 

Sviluppo schede di sintesi. L’ultima fase del progetto è stata orientata allo sviluppo delle schede di mappatura del patrimonio 
pubblico o privato (edifici o spazi) inserendo le informazioni di valutazione rilevate durante le attività sul campo e le informazioni 
relative a possibili riusi collegati al settore ICC (Industria Cultura e Creatività). 
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LE SCHEDE DI SINTESI / MAPPATURA DEGLI EDIFICI DELLA PROVINCIA DI FERRARA 

Le schede di sintesi fiale, relative al patrimonio edilizio identificato e indagato, sono il risultato di una elaborazione integrata; la 
prima, realizzata sul campo con specifica scheda di rilevo, la seconda, frutto di elaborazione e integrazione di informazioni e dati 
anche non presenti nelle schede di rilievo. 

Le schede finali rappresentano dunque il risultato di una sintesi di differenti informazioni (identificate durante il rilievo e post 
rilievo) e sono state strutturate per dare una lettura degli edifici identificati rispetto al loro potenziale di riuso e alle ipotesi 
strategiche di governance per il loro funzionamento. Nello specifico questi gli specifici indicatori utilizzati. 

Ipotesi di funzioni relative al settore ICC (industria cultura e creatività). Identificazione di funzioni innovative (produzioni 
culturali e creative) da inserire all’interno degli edifici identificati. Possono essere singole funzioni o insiemi di funzioni che 
interagiscono tra loro. 

Ipotesi di rigenerazione fisica per differenti fasi di lavoro. Rispetto alle funzioni identificate quali sono le attività edilizie 
utili alla rigenerazione del patrimonio edilizio identificato. In alcuni casi si tratta di lavorazioni di minima, utili per ri-attivare subito 
il patrimonio, in atri casi si tratta di interventi più onerosi, a causa della necessità di rendere gli edifici agibili rispetto alle normative 
vigenti.  

Possibile rete di responsabilità post riattivazione. Questa specifico indicatore si suddivide in cinque sotto puti: 

1. Innesco. Identificazione di un possibile evento o attività (festival, workshop, mostra, attività formativa, ecc.) che serva 
come punto di partenza per identificare una possibile funzione/i innovativa/e da inserire al’interno degli edifici.  

2. Composizione di interessi. Identificazione della possibile rete di interessi (stakeholders) da cui partire per ipotizzare 
una gestione integrata (funzioni innovative e spazi) dell’edificio identificato. 

3. Test di riuso. Ipotesi relativa ad un riutilizzo temporaneo dell’edificio ma con aspetti (funzioni, gestione, obiettivi) già 
inerenti ad una gestione duratura nel tempo. 

4. Governance. Identificazione di una prima ipotesi di gestione strategica (integrazione funzioni, attori coinvolti, spazi) 
dell’edificio identificato. 

5. Regime. Identificazione delle azioni utili al raggiungimento degli obiettivi finali, identificati e verificati, tramite le 
precedenti attività. 

Il lavoro di mappatura degli edifici ha interessato buona parte dei Comuni della Provincia di Ferrara. Nello specifico sono stati 
mappati (visita, identificazione edifici, schedatura edifici) 18 Comuni su 26, pari al 90,5 % del territorio della Provincia. I restati 8 
Comuni non sono stati inseriti nelle attività di mappatura perché non sono stati identificati edifici di interesse. Nello specifico la 
lista degli edifici (43) identificati e schedati: 

Comune di Ferrara Ex scuola Banzi 
Ex scuola Calcagnini 
Ex casa custode MOF 
Ex Macello comunale 
Ex officine MOF  
Ex scuola Pietro Lana 

Comune di Cento Ex Macello Comunale 
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Comune di Comacchio Ex palazzo degli uffici delle saline 
Ex scuola Caduti del Mare di Porto Garibaldi 

Comune di Argenta Ex edificio servizi all’impiego 
Comune di Copparo Ex scuola elementare di Ambrogio 

Ex scuola di Sabbioncello San Vittore 
Ex scuola di Gradizza 

Comune di Bondeno  Ex scuola Einaudi 
Comune di Codigoro Ex Consorzio agrario 

Archivio storico 
Ex sede giudice pace 
Ex scuole di Caprile 
Ex scuole Enaoli di Pomposa 

Comune di Portomaggiore  Villa Signorini 
Ex scuola medie di via Roma 
Ex ufficio entrate 
Ex scuola Ripapersico 
Ex edifico Giudice di Pace e Pretura 

Comune di Poggio Renatico Centro civico e ex casa Littoria 
Comune di Vigarano Mainarda Ex scuola Isaac Rabin 

Ex scuola Alda Costa 
Comune di Mesola Ex magazzini Granini 

Ex magazzini ERSA 
Magazzini Comunali 
Ex Manifattura Tabacchi 
Palazzo delle Bonifiche 
Ex Caserma Carabinieri 

Comune di Ostellato Ex scuole di San Giovanni 
Comune di Berra Ex fabbricato uso produttivo / Tecnobul 
Comune di Tresigallo Ex consorzio agrario 
Comune di Voghiera / Fondazione Fratelli Navarra Borgo le Aie 

Ex essiccatoio tabacchi 
Villa Navarra di Gualdo 

Comune di Ro Ex scuole elementari 
Comune di Jolanda Ex magazzino zuccherificio 
Comune di Formignana Incubatore in zona produttiva 

Ex casa dei dipendenti comunali 

 

Da questa lista di edifici sono state sviluppate le schede di sintesi, orientate alle funzioni del settore ICC, che non riguardano tutti i 
43 edifici identificati ma solamente 26 di questi. Le schede di sintesi sono state sviluppate in funzione delle reali possibilità di 
rigenerazione degli edifici e della loro capacità di accogliere le nuove funzioni. In sintesi questa la lista degli edifici proposti: 
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Ex Officine MOF / Ferrara 
 
Comune di 
appartenenza 

Comune di Ferrara 

 

Superficie 
Popolazione 

404,35 Kmq 
134 035 abitanti 

Indirizzo Via Darsena  
Identificazione 
catastale 

Foglio: 
Mappali: 

Anno di 
costruzione 

1950 

Dimensione 
mq 

500 mq 

Numero piani Piano unico (Piano terra) 
Proprietà Pubblica / Comune di Ferrara 

 

Documentazione fotografica stato di fatto / agosto 2014 

 

   

 

Documentazione grafica di supporto / Schemi 
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Ipotesi di funzioni relative al settore ICC (industria cultura e creatività) 
 
L’edificio in questione si presta ad essere riutilizzato come micro HUB urbano per la gestione di un servizio di trasporto delle merci 
per il centro storico di Ferrara basato su veicoli elettrici o cargo bike. Questa funzione innovativa rientra nelle linee che la 
Commissione Europea dedica alla mobilità sostenibile. La consegna delle merci costituisce una quota significativa del traffico nelle 
città europee ed è un importante contributo al deterioramento della qualità dell'aria (emissioni di carbonio e congestione). La 
vicinanza al centro storico, la flessibilità dello spazio, e la facilità di connessione rendo l’edificio delle officine ex MOF di particolare 
interesse per facilitare lo sviluppo di un servizio di questa natura. 
Ipotesi di rigenerazione fisica per differenti fasi di lavoro 
 
Adeguamento dello spazio interno, delle finiture e degli impianti. 
 
Per una completa riqualificazione si prevede un importo non inferiore a 200.000,00 € 

 

Possibile percorso di riattivazione  
 
Innesco La Comunità Europea supporta lo sviluppo lo sviluppo della mobilità sostenibile, nello specifico ha 

finanziato lo sviluppo di un programma dal nome Cyclelogistics (http://cyclelogistics.eu/) per 
incoraggiare il trasporto di merci mediante bicletette (cargo bike) e per identificare soluzioni 
innovative in questo settore. Operatori come DHL, TNT, GLS, UPS hanno già cominciato ad inserire 
nelle proprie flotte e servizi delle cargo bike.  

Composizione di interessi Comune di Ferrara 
Investitori / Investitore privato 
Cooperative sociali 

Test di riuso Ferrara come “città delle biciclette” possiede nel suo DNA la possibilità di essere terreno per lo 
sviluppo di un servizio di consegna merci per il centro, storico basato sull’utilizzo di biciclette. Da 
questo punto di vista non abbiamo identificato un particolare test di riuso, ma vogliamo mettere in 
evidenza che questo tipo di servizio esiste già in Italia, precisamente a Padova, Verona, Vicenza, 
Mestre, Treviso e Milano (http://www.triclo.it/) e che potrebbe essere interessante partire da questa 
esperienza per capire come sviluppare questa iniziativa a Ferrara. 

Governance Comune di Ferrara, vende o mette a disposizione i locali. In questo ambito il Comune di Ferrara 
dovrebbe inserire queste politiche di sostenibilità nelle sue strategie per la gestione della qualità 
urbana del centro storico. 
Investitori / Investitore privato, sviluppano il servizio di cargo bike o automezzi elettrici, sul modello 
dei servizi già esistenti. 
Cooperative sociali, identificano personale da utilizzare o partecipano attivamente alla gestione del 
servizio di cargo bike o automezzi elettrici. 

Gestione a regime La gestione del servizio di cargo bike o automezzi elettrici, dovrebbe generare rapporti di lavoro con i 
grandi operatori del trasporto merci come DHL, TNT, GLS, UPS, per consegne nel centro storico di 
Ferrara, ma dovrebbe anche generare una serie di rapporti con gli esercenti privati (commercianti) per 
garantire un servizio privato di consegna merci giornaliero. 

 

http://cyclelogistics.eu/
http://www.triclo.it/
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Informazioni generali 
 
Indicazioni 
geografiche 

L’edificio delle officine ex MOF è inserito in quello che era il complesso dell ex MOF di Ferrara (Mercato 
Ortofrutticolo). Attualmente la zona è interessa da un progetto di riqualificazione urbana diretto da STU 
Ferrara immobiliare S.p.A.  

Accessibilità 
territoriale al 
comune di 
appartenenza 

Ferrara è facilmente raggiungibile con ogni mezzo di collegamento: Autostrada A13, collegamento ferroviario 
tratta Bologna – Venezia, aeroporto di Bologna (45 minuti). 

Utilizzo originario 
immobile 

Magazzino a supporto del ex Mercato Ortofrutticolo di Ferrara (MOF) 

Utilizzo attuale 
immobile 

Magazzino, deposito e parcheggio per i mezzi del Comune d Ferrara 

Data ultimo 
utilizzo immobile 

Attualmente in uso 

Accessibilità 
all’immobile 

L’edificio delle officine ex MOF è raggiungibile da Via Darsena. L’area che ospità l’edificio è in prossimità del 
centro storico nelle immediate vicinanza del MEIS (Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah) 

Area UNESCO Le Officine ex MOF sono inserite nella core area UNESCO della città di Ferrara 

 

Stato di conservazione generale 
 
Strutture 
principali 

Stato di conservazione mediocre per quanto riguarda le principali strutture dell’edificio (copertura e muri 
portanti).  

Finiture e 
eventuali decori 

Stato di conservazione mediocre. Non sono presenti decori o finiture di pregio. 

Generale In generale lo stato di conservazione dell’edificio è mediocre 
Flessibilità al 
riuso 

Alta flessibilità garantita dalla tipologia architettonica (magazzino). 

Vincoli o 
regolamenti 
cogenti su 
immobile 

- 

 

Facilities 
 
Servizi di 
prossimità 

L’edificio delle Officine ex MOF è adiacente al parcheggio pubblico ex MOF. Esistono molti servizi o funzioni di 
prossimità: MEIS (Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah); Palazzo Savonuzzi, sede di 
importanti Associazioni Culturali di Ferrara. Nei prossimi anni la Palazzina ex MOF diventerà sede dell’Ordine 
degli Architetti della Provincia di Ferrar e sede dell’Urban Center. 

Presenza di 
spazio esterno 

L’edificio delle Officine ex MOF è dotato di ampio spazio esterno che permette un facile accesso dei veicoli. 

Breve descrizione 
generale 

- 
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History factory 
 
Capitale narrativo 
rappresentato 

- 
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Ex Macello comunale / Comune di Ferrara 
 
Comune di 
appartenenza 

Comune di Ferrara 

 

Superficie 
Popolazione 

404 Kmq 
135 168 abitanti 

Indirizzo Via Trenti, 30 
Identificazione 
catastale 

Foglio: 158 
Mappali: 988 e 990 

Anno di 
costruzione 

1986 

Dimensione 
mq 

Area 8800 mq 
Superficie coperta del fabbricato 3600 mq 

Numero piani Tre piani compreso interrato 
Proprietà Pubblica / Comune di Ferrara 

 

Documentazione fotografica stato di fatto / agosto 2014 

 

   

 

Documentazione grafica di supporto / Schemi 
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Ipotesi di funzioni relative al settore ICC (industria cultura e creatività) 
 
L’ambito in oggetto si presta in modo particolare, per una concreta catena di motivi, urbanistici, viabilistici, economici e culturali, a 
una soluzione che, come quella della cittadella del recupero e del riuso, contenga valenza innovativa e forte potenzialità di 
valorizzazione e riattivazione di flussi. Tale centro dovrebbe essere articolato attraverso due macrocategorie funzionali: servizi core 
e servizi comuni. All’interno della prima ricadono sala polivalente, atelier del riuso, sala prove, fabbrica di props; nella seconda 
vengono inseriti mercato, spazi espositivi, ludoteca, biblioteca, ambiti ricettivi, uffici, sala riunione e tutti quegli spazi adibibili a 
deposito, collegamento, servizio. La distribuzione di servizi core e servizi comuni può essere tale da ottenere sempre calibrati 
rapporti di percorso e fruibilità tra gli spazi appartenenti alle due diverse categorie, in modo da garantire l’attivazione dei flussi 
all’interno di ciò che è destinato a divenire un vero e proprio quartiere. 
Ipotesi di rigenerazione fisica per differenti fasi di lavoro 
 
Un programma plausibile per il recupero del complesso potrebbe prevedere, da un lato, la realizzazione/adeguamento dei nuovi 
Centri di Raccolta (da realizzare da parte dei servizi pubblici economici) e, dall’altro, la ristrutturazione ‘a bassa risoluzione 
architettonica’ dell’ex Macello. Per quanto concerne quest’ultimo intervento (che riguarderebbe la porzione maggiore del 
complesso), se consideriamo i lavori di pulizia, eliminazione delle strutture incongrue in ferro e riadeguamento degli spazi con 
nuove finiture, il costo parametrico risulta essere circa di 400 euro/mq, per un costo complessivo non superiore a 2.000.000 euro 
(esclusi, appunto, i costi di realizzazione dei nuovi centri di raccolta). 

 

Possibile percorso di riattivazione  
 
Innesco L’innesco può essere generato da una serie di giornate sul tema, sul genere di una market week nella 

quale i vari attori presentano le pratiche di riuso, la possibilità di dare consulenza e (coincidendo 
anche con la formula degli start up days) proponendo attività e aziende innovative sulle suddette 
tematiche. 

Composizione di interessi Comune di Ferrara, AREA SPA, CMV Servizi, HERA Ferrara, SOELIA, Consorzio Cooperative Sociali, 
programma europeo LoWaste 

Test di riuso Il test di riuso è legato all’opportunità di un evento connesso al progetto europeo LoWaste, di cui 
Ferrara è provincia capofila: una serie di laboratori potrebbero essere avviati per l’occasione, 
colonizzando anche solo in parte un complesso di spazi molto vasto. 

Governance Comune di Ferrara, AREA SPA, CMV Servizi, HERA Ferrara, SOELIA, Consorzio Cooperative Sociali, 
programma europeo LoWaste 

Gestione a regime L’esito di una simile programmazione dovrebbe essere una vera cittadella del riuso e del recupero, 
punto di riferimento a livello territoriale, capace di condensare qualsiasi tematica (quotidiana o 
proiettata nell’innovazione) possa riguardare il recupero, il riuso, il riciclo degli oggetti e dei materiali, 
la raccolta dei rifiuti; allo stesso tempo, l’intervento potrebbe dare l’occasione per un completamento 
della dotazione di centri di raccolta e adeguamento tra quelli esistenti in Provincia. 
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Informazioni generali 
 
Indicazioni 
geografiche 

L’ex Macello Comunale è sito nel quadrante nord-ovest appena fuori dalla città di Ferrara in una sequenza di 
spazi caratterizzati dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive, ambiti verdi di 
compensazione, con limitata presenza di insediamenti e spazi collettivi residenziali. L’area è ben collegata 
alle principali direttrici di accesso alla città da ovest e dall’autostrada. 

Accessibilità 
territoriale al 
comune di 
appartenenza 

Il comune di Ferrara è situato a pochi kilometri dal fiume Po, inserito nella direttrice dell’autostrada A13 
Bologna-Padova e ben collegato a livello ferroviario nazionale. 

Utilizzo originario 
immobile 

Macello comunale 

Utilizzo attuale 
immobile 

Non utilizzato 

Data ultimo 
utilizzo immobile 

2000 

Accessibilità 
all’immobile 

Buona 

Area UNESCO L’edificio è inserito nella buffer zone UNESCO della città di Ferrara 

 

Stato di conservazione generale 
 
Strutture 
principali 

Le condizioni strutturali sembrano aver risentito solo in misura lieve dell’evento sismico del maggio 2012. La 
struttura dell’ex macello è realizzata con parti in opera e parti semi prefabbricate. Il piano interrato si pone su 
pilastri e fondazioni continue sia per la parte centrale che per le ali laterali. Il piano di imposta delle 
fondazioni nella parte centrale risulta sufficientemente alto mentre con un sistema organizzato di lavorazioni 
sarà possibile utilizzare in maniera parziale le due ali laterali. Il piano terra risulta in buono stato d’uso e 
conservazione e non sono presenti problematiche importanti nella struttura; grosse travature a sezione 
rialzata in corrispondenza delle finestrature conferiscono all’insieme una buona resistenza strutturale. Al 
secondo piano le strutture sono ancora in buono stato di conservazione in considerazione del quindicennale 
abbandono del fabbricato. In copertura, sulle finestrature a shed, si possono riscontrare alcuni distacchi del 
calcestruzzo, nonostante ciò l’apparato impermeabilizzante può essere considerato ancora in buono stato di 
conservazione e tale quindi da aver preservato le sottostanti strutture. Nella consapevolezza che sarà 
necessaria una maggiore e dettagliata analisi delle strutture, si può affrontare il progetto strutturale come 
una manutenzione straordinaria senza interventi sulla staticità e sismicità dello stesso. 

Finiture e 
eventuali decori 

Un grande spazio centrale, rettangolare, è il centro nevralgico del complesso. Esso dà accesso, sul lato nord, a 
una sequenza di spazi più contenuti che affacciano sulla superficie esterna di entrata e che presentano, in 
facciata, una interessante finitura di rivestimento in mattoni, con dettagli studiati e proporzioni 
architettoniche ben calibrate tra tamponature e bucature; sul lato sud, a un grande vano a doppia altezza che 
conteneva le attività di macellazione e si affaccia direttamente sulle superfici di carico/scarico e, in generale, 
di servizio . Sui lati opposti e alterne  anche rispetto all’asse di sezione nord-sud dell’edificio, sono le scale di 
collegamento al piano superiore. A prescindere dalle condizioni di abbandono e di sporcizia e dagli infissi rotti 
a piano terra, le finiture industriali delle parti interne sembrano aver fronteggiato bene lo stato di degrado. 
Per rendere fruibili gli spazi, è necessario rimuovere tutta la strumentazione in ferro per le lavorazioni dell’ex 
macello. 
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Generale Piano interrato: mediocre 
Piano terra: discreto 
Piano primo: discreto 
Gli impianti non sono funzionanti e sono stati oggetto di vandalismi 

Flessibilità al 
riuso 

Piano interrato: buona 
Piano terra: elevata 
Piano primo: buona 

Vincoli o 
regolamenti 
cogenti su 
immobile 

Assenza di vincolo; area soggetta a trasformazione (attraverso POC) secondo il PSC adottato 14/09/2007 - 
sistema della produzione - subsistema piccola e media impresa - ambiti specializzati per attività produttive di 
nuovo insediamento della struttura insediativa Arginone. 

 

Facilities 
 
Servizi di 
prossimità 

Centro storico 
Stazione ferroviaria 
Casello autostradale 

Presenza di 
spazio esterno 

Lo spazio esterno è caratterizzato dalla presenza di tre grandi ambiti di superficie che attorniano l’edificio: 
l’area a nord, prospiciente l’ingresso principale, caratterizzata da un trattamento ad asfalto delle parti 
riservate alla circolazione dei veicoli, filtrato dal verde che contorna questo prospetto dell’edificio; l’area a 
sud-ovest, bordo di accesso e di servizio (carico/scarico) a superficie totalmente impermeabile; l’area a est, di 
particolare interesse poiché sede di un sistema di vasche di depurazione in cemento armato, situate in un 
contesto a prevalenza di verde. 

Breve descrizione 
generale 

L’impianto produttivo, da tempo inutilizzato, è costituito da 2 piani fuori terra e di 1 piano interrato, mentre 
la pertinenza (depuratore e pesa), risulta ad un solo piano fuori terra. l’articolazione dei volumi è costituita da 
una tripartizione degli ambiti: un settore centrale, quello relativo alle attività di macellazione; una parte 
laterale destra (rispetto al fronte principale), contenente il mercato frigo; una parte laterale sinistra, occupata 
dalle stalle. Rispetto a questo impianto planivolumetrico, vi sono due corpi che emergono, uno sul fronte, in 
aggetto rispetto all’edificio, e uno sul retro, indipendente, contenente spazi di deposito. 

 

History factory 
 
Capitale narrativo 
rappresentato 
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Ex scuola elementare Pietro Lana / Ferrara 
 
Comune di 
appartenenza 

Comune di Ferrara 

 

Superficie 
Popolazione 

404,35 Kmq 
134 035 abitanti 

Indirizzo Ferrara, Via Pietro Lana, 15 / 17 
Identificazione 
catastale 

Foglio: - 
Mappali: - 

Anno di 
costruzione 

1967 / 1972 

Dimensione 
mq 

Superficie coperta dei fabbricati 1500 mq circa 

Numero piani Due piani 
Proprietà Pubblica / Comune di Ferrara 

 

Documentazione fotografica stato di fatto / agosto 2014 

 

   

 

Documentazione grafica di supporto / Schemi 
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Ipotesi di funzioni relative al settore ICC (industria cultura e creatività) 
 
La posizione strategica dell’edificio, all’interno di un quartiere di edilizia economica popolare, e la sa sua tipologia architettonica 
suggeriscono l’inserimento di funzioni relative allo sviluppo di un incubatore di comunità, HUB di innovazione sociale, utile al 
sostegno e alla nascita di nuove imprese, ad elevato impatto sociale, utile per la comunità del quartiere, e utili anche alla 
rigenerazione di spazi non utilizzati o sottoutilizzati. In breve, si tratta di istituire un incubatore che sostenga imprese con un 
impatto sociale, che facciano del quartiere in cui sono insediate, il loro primo mercato. In tal modo, le imprese si qualificherebbero 
come imprese moderne, che facilitano e “nutrono” l’ambiente in cui nascono, imprese sostenibili con impatti positivi per il 
quartiere, aumentandone così la coesione e la forza inclusiva. Tramite questa visione strategica si potrebbe collaudare un nuovo 
approccio per la gestione, o meglio, di nascita di servizi per la comunità locali sostenendo la creazione di un “nurturing 
environment”, un ambiente nutritivo per nuove iniziative (micro) imprenditoriali e sociali, pensate e realizzate per e con i 
residenti: pensiamo specialmente a gruppi formati da disoccupati, da giovani genitori che vogliono far meglio coincidere 
un’attività lavorativa vicino a casa con la propria vita famigliare, da chi ha perso il lavoro e vuole ricostruire il proprio profili 
professionale. 
Ipotesi di rigenerazione fisica per differenti fasi di lavoro 
 
Per facilitare lo sviluppo delle funzioni ipotizzate da inserire suggeriamo di recuperare l’edificio per ambiti o spazi, identificando 
una serie di step di sviluppo. Il problema che ostacola questa ipotesi riguarda l’adeguamento delle strutture alla normativa 
sismica. In questo momento non siamo in grado di valutare questo intervento. 
 
Per una completa riqualificazione si prevede un importo non inferiore a:  

 

Possibile percorso di riattivazione  
 
Innesco HUBBol hub per l’innovazione sociale (Bologna) composto da professionisti e Rural HUB (Napoli) 

composto da ricercatori, attivisti, studiosi e manager sono solo due esempi di HUB per l’innovazione 
sociale interessati nel individuare nuovi modelli di sviluppo economico, trovando soluzioni ai bisogni 
sociali e di mercato che emergono dalla richiesta locale di avere un sistema di welfare alternativo o 
integrativo a quello esistente. 

Composizione di interessi Comune di Ferrara 
Investitori / Investitore privato 
Cooperative sociali 

Test di riuso Realizzazione di eventi formativi temporanei per il supporto alla creazione di imprese come gli Start-
up days (http://www.startupday.se/) in cui mettere in contatto e confronto nuove imprese, studenti, 
investitori, con le esigenze di welfare innovation locali. 

Governance Comune di Ferrara, mette a disposizione i locali della scuola 
Investitori / Investitore privato e Cooperative sociali sviluppano il progetto di incubatore sociale a 
partire da una serie di specifiche azioni: fase di fattibilità e fase di sviluppo dei servizi. Queste due fasi 
sono propedeutiche alla identificazione dei progetti da sviluppare come start-up.  

Gestione a regime Oltre alle attività di supporto alle start-up di innovazione sociale (welfare) lo spazio della scuola 
potrebbe inoltre accogliere ulteriori funzioni per “L’incubatore di comunità del quartiere” come: asilo 
nido locale, sala internet, spazio co-working, ludoteca o laboratori per agevolare giovani genitori 
nella partecipazione alle iniziative. Pertanto lo stesso spazio potrà vedere un utilizzo plurimo e così 
essere “messo a reddito”. 
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Informazioni generali 
 
Indicazioni 
geografiche 

La ex scuola Pietro Lana si trova in uno dei quartieri di edilizia sociale progettati dall’architetto Vieri Quilici a 
Ferrara.  

Accessibilità 
territoriale al 
comune di 
appartenenza 

Ferrara è facilmente raggiungibile con ogni mezzo di collegamento: Autostrada A13, collegamento ferroviario 
tratta Bologna – Venezia, aeroporto di Bologna (45 minuti). 

Utilizzo originario 
immobile 

Scuola elementare e materna 

Utilizzo attuale 
immobile 

Non utilizzato 

Data ultimo 
utilizzo immobile 

2004 

Accessibilità 
all’immobile 

L’edificio dell’ex scuola si trova al centro del quartiere PEEP zona B167 del Foro Boario ed è raggiungibile 
tramite una serie di percorsi pedonali. 

Area UNESCO Le ex scuole Pietro Lana sono inserite nella buffer zone UNESCO della città di Ferrara 

 

Stato di conservazione generale 
 
Strutture 
principali 

Le strutture principali (muri e solai) risultano essere in buono stato di conservazione.  

Finiture e 
eventuali decori 

Le finiture interne ed esterne sono in medio stato di conservazione 

Generale In generale lo stato di conservazione dell’edificio è da ritenersi discreto 
Flessibilità al 
riuso 

Modesta a causa delle tipologia architettonica 

Vincoli o 
regolamenti 
cogenti su 
immobile 

- 

 

Facilities 
 
Servizi di 
prossimità 

- 

Presenza di 
spazio esterno 

La scuola si trova al centro del quartiere PEEP zona B167 nello spazio aperto inerente gli edifici di abitazione 
sociale. 

Breve descrizione 
generale 

- 
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History factory 
 
Capitale narrativo 
rappresentato 

- 
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Ex Macello di Cento / Cento 
 
Comune di 
appartenenza 

Comune di Cento 

 

Superficie 
Popolazione 

64 Kmq 
35.905 abitanti 

Indirizzo Via Largo del Macello 92/B 
Identificazione 
catastale 

Foglio: 46 
Mappali: 112, 115, 114, 113, 116, 117, 118 

Anno di 
costruzione 

1925 

Dimensione 
mq 

Area 4.300 mq 
Superficie coperta dei fabbricati 820 mq 

Numero piani Piano unico 
Proprietà Pubblica / Comune di Cento  

 

Documentazione fotografica stato di fatto / agosto 2014 

 

   

 

Documentazione grafica di supporto / Schemi 
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Ipotesi di funzioni relative al settore ICC (industria cultura e creatività) 
 
Fab lab per start - up del gusto, della meccanica e per innovazione nella filiera della produzione industriale del cibo. Le vocazione 
territoriale del Comune di Cento ci suggerisce questa possibile funzione. Si tratterebbe di sviluppare un Fab lab indirizzato 
all’identificazione di soluzioni innovative, e realizzabili mediante le metodologie dei Fab lab (condivisione dei progetti, 
progettazione digitale, stampa 3D, ecc.), attinenti la produzione di soluzioni meccaniche (macchine, dispositivi, sensori, altro) 
attinenti le catene produttive del cibo. A questo settore, proprio dei Fab lab, si potrebbe affiancare un settore innovativo inerente 
la comunicazione strategica del settore agroalimentare (Web 2.0, packaging, comunicazione prodotti, altro) che si andrebbe ad 
integrare con le soluzioni del primo. Il Fab lab potrebbe inoltre ospitare lo sviluppo di soluzioni innovative, per la progettazione dei 
carri allegorici per il carnevale, e per la trasposizione di queste soluzioni tecnologie in altri campi legati al ludico (urban games). In 
questo ambito è da sottolineare la presenza di una fiera internazionale a Modena, dedicata al gioco (Play – Festival del gioco) e 
quindi di una cultura locale in questo campo da utilizzare nel Fab lab per produrre soluzioni innovative. 
Ipotesi di rigenerazione fisica per differenti fasi di lavoro 
 
Per motivi tecnici non è stata possibile accedere agli edifici del complesso del Macello. Per questo motivo non siamo in grado di 
stimare gli interventi utili per la rigenerazione. Il solo suggerimento che ci sentiamo di dare è di pensare al riutilizzo degli edifici 
che formano il complesso del Macello a partire dalla cerchia esterna, nei pressi del muro di cinta, per arrivare al termine del 
processo all’edificio centrale. 
 
Per una completa riqualificazione si prevede un importo non inferiore a: 

 

Possibile percorso di riattivazione  
 
Innesco Fab lab (dall'inglese fabrication laboratory) è una piccola officina che offre servizi personalizzati di 

fabbricazione e di viluppo di prototipi. Un fab lab è generalmente dotato di una serie di strumenti 
computerizzati in grado di realizzare, in maniera flessibile e semi-automatica, un'ampia gamma di 
oggetti. I Fab lab offrono anche gli strumenti di accompagnamento alla formazione di impresa e di 
rafforzamento dell’idea di impresa. 

Composizione di interessi Comune di Cento, Investitore / Investitori privati, Imprenditori del campo della meccanica o del cibo 
Test di riuso Realizzazione di eventi formativi temporanei per il supporto alla creazione di imprese come gli Start-

up days (http://www.startupday.se/) in cui mettere in contatto e confronto nuove imprese, studenti, 
investitori, Makers, ecc. Laboratori aperti per la produzione dei carri allegorici del Carnevale. Open 
Labs per la produzione dei carri allegorici del carnevale.  

Governance Comune di Cento, mette a disposizione o vende i locali della ex Macello 
Un Consorzio di Investitori / Investitore privato o imprenditori nel campo della meccanica o del cibo 
sviluppano il progetto di Fab lab a partire da una serie di specifiche azioni: fase di fattibilità e fase di 
sviluppo dei servizi. Queste due fasi sono propedeutiche alla identificazione dei progetti da sviluppare 
come start-up. Il Consorzio realizza le opere per la rigenerazione fisica del complesso. 

Gestione a regime Oltre alle attività di supporto alle start-up nel campo del “gusto” lo spazio dell’ex Macello potrebbe 
inoltre accogliere ulteriori funzioni, come: asilo nido locale, sala internet, spazio co-working, ludoteca 
o laboratori per agevolare giovani, associazioni culturali locali nella partecipazione alle iniziative. 
Pertanto lo stesso spazio potrà vedere un utilizzo plurimo e così essere “messo a reddito”. 
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Informazioni generali 
 
Indicazioni 
geografiche 

- 

Accessibilità 
territoriale al 
comune di 
appartenenza 

Il Comune di Cento si trova nella parte ovest della Provincia di Ferrara, al confine con la Provincia di Bologna, 
e facilmente raggiungibile dalla strada statale 255 (Ferrara). Dall’autostrada A13 è raggiungibile dall’uscita 
Interporto / Centergross. 

Utilizzo originario 
immobile 

Macello pubblico 

Utilizzo attuale 
immobile 

Alcuni edifici sono utilizzati da associazioni cultuali di Cento 

Data ultimo 
utilizzo immobile 

- 

Accessibilità 
all’immobile 

Il complesso del Macello è facilmente raggiungibile da Via Macello che si innesta sulla circonvallazione del 
centro storico di Cento, Via IV Novembre. 

Area UNESCO - 

 

Stato di conservazione generale 
 
Strutture 
principali 

Gli edifici che compongono il complesso del Macello sono realizzati in muratura a pietra vista. Le coperture a 
falda sono realizzate in strutture in legno. 

Finiture e 
eventuali decori 

L’edificio principale (sede delle sale di macellazione) è decorato con un frontone, stucchi ed elementi 
marcapiano.  

Generale Le condizioni generali degli edifici sono da ritenersi mediocri. Per quanto riguarda l’edificio centrale, a causa 
del sisma del 2012, sono stati riscontrati problemi alla copertura (slittamento). 

Flessibilità al 
riuso 

Buona flessibilità 

Vincoli o 
regolamenti 
cogenti su 
immobile 

Vincolo di interesse storico e artistico art. 12 del D.Lgs. n. 42 /2004, solo per il solo edifico principale (sede 
delle sale di macellazione) 

 

Facilities 
 
Servizi di 
prossimità 

- 

Presenza di 
spazio esterno 

Il complesso del Macello è caratterizzato dalla presenza di una corte interna che unisce tutti gli edifici.  

Breve descrizione 
generale 

- 
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History factory 
 
Capitale narrativo 
rappresentato 

- 
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Ex Palazzo delle Saline / Comacchio 
 
Comune di 
appartenenza 

Comune di Comacchio 

 

Superficie 
Popolazione 

283 Kmq 
22 377 abitanti 

Indirizzo Via Edgardo Fogli 13/A 
Identificazione 
catastale 

Foglio - 93 
Mappale - 392/393/394 

Anno di 
costruzione 

1920 

Dimensione 
mq 

Superficie cortiliva / lotto circa mq:  
Superficie coperta dei fabbricati mq: 1140 

Numero piani Tre piani con copertura a terrazzo 
Proprietà Pubblica / Comune di Comacchio 

 

Documentazione fotografica stato di fatto / agosto 2014 

 

   

 

Documentazione grafica di supporto / Schemi 
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Ipotesi di funzioni relative al settore ICC (industria cultura e creatività) 
 
L’edifico dell’ex Palazzo delle Saline potrebbe accogliere funzioni legate al turismo di tipo innovativo (deep tourism, turismo 
lento) e traformarsi in HUB turistico culturale della città. La struttura potrebbe essere rigenerata e utilizzata per accogliere quel 
turismo che si affida a spostamenti leggeri (cicloturismo o altri) o preferisce utilizzare sistemi di prenotazione e configurazione del 
proprio periodo di vacanze che si basano su di un approccio di tipo “Airbnb”. La struttura potrebbe ospitare servizi di supporto al 
cicloturismo (officina per biciclette);camere da prenotare con sistemi “Airbnb”; un ostello; un Teatro (già presente come spazio); 
uno spazio espositivo; un centro di interpretazione per il Parco del Delta e per il paesaggio culturale UNESCO, ristorante. Tutte 
queste funzioni potrebbero essere inserite mediante la modalità dei Ruin pub. 
Ipotesi di rigenerazione fisica per differenti fasi di lavoro 
 
Le condizioni attuali dell’edificio richiedo di effettuare una serie di interventi mirati al consolidamento delle strutture portanti e 
della copertura, prima di effettuare i lavori di riabilitazione degli spazi interni. In un’ottica di lavoro di recupero per fasi si 
suggerisce di intervenire prima al piano terra, per rendere agibili da subito alcuni spazi strategici: Teatro, area ristorante, spazi 
espositivi, giardino interno, zona “Airbnb” o ostello. Nelle fasi successive si suggerisce di lavorare al recupero dei rimanenti piani. 
 
Per una completa riqualificazione si prevede un importo non inferiore a 2.000.000,00 € 

 

Possibile percorso di riattivazione  
 
Innesco Due attività ci sembrano importanti per pensare ad attività innovative da inserire all’interno del 

Palazzo della Saline. Airbnb è un portale online che mette in contatto persone in ricerca di un 
alloggio o di una camera per brevi periodi con persone che dispongono uno spazio extra da affittare, 
generalmente privati. Al giugno 2012 conta oltre 26.000 città in 192 paesi e ha raggiunto le 10 
milioni di notti prenotate in tutto il mondo. Questo sistema di gestione dell’offerta turistica potrebbe 
garantire la gestione delle camere o dell’ostello all’interno del Palazzo della Saline. Ruin Pub di 
Budapest. Locali nati dal recupero di storici edifici del quartiere ebraico trasformati in caffetteria, 
ristoranti, luoghi di lavoro, spazi espositivi, utilizzando come arredi oggetti riadattati e riciclati. Il 
movimento dei Ruin Pub è diventato di interesse europeo perché è riuscito a salvare dalla 
demolizione alcuni edifici storici e ha rigenerato in termini di funzioni uno dei quartieri più importanti 
di Budapest (http://ruinpubs.com/).  

Composizione di interessi Comune di Comacchio 
Consorzio Visit Ferrara 
Parco del Delta del Po 
Consorzio Agriturismi di Ferrara 
Museo Remo Brindisi 
Investitori / Investitore privato 

Test di riuso Come per i Ruin Pub di Budapest si suggerisce di realizzare una seri di test stagionali per meglio 
identificare e sviluppare i servizi da implementare durante la fase di gestione continuativa. Queste 
attività dovrebbero essere gestite, in questa fase di test, dall’insieme degli attori identificati nella 
composizione di interessi. 

Governance Il Comune di Comacchio cede in uso o vende i locali 
Un consorzio formato dai privati, identificati nella composizione d interessi, realizza i lavori di edilizia 
per la rigenerazione fisica dell’edificio e gestisce le attività al suo interno. 

http://ruinpubs.com/
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Gestione a regime Attività di ricezione turistica, supporto al ciclo turismo, sviluppo di attività culturali, uno spazio 
espositivo, centro di interpretazione per il Parco del Delta e per il paesaggio culturale UNESCO. Il tutto 
in stile Ruin Pub e gestito tramite sistemi di prenotazione degli eventi e degli spazi tipo Airbnb. 

 

Informazioni generali 
 
Indicazioni 
geografiche 

L’edificio nasce per ospitare gli uffici amministrativi delle Saline di Comacchio ed è situato in pieno centro 
storico sul canale di Via Fogli 

Accessibilità 
territoriale al 
comune di 
appartenenza 

Comacchio è facilmente raggiungibile. Due sono le alternative: da Ferrara tramite il raccordo autostradale 
Ferrara Porto Garibaldi; da Venezia o Ravenna tramite la strada statale 309 (Romea). 

Utilizzo originario 
immobile 

Edificio utilizzato come sede per gli uffici dedicati alla gestione delle Regie Saline di Comacchio. L’edificio 
ospitava anche funzioni di foresteria, ricreazione dopolavoro, teatro e bar ristorante. 

Utilizzo attuale 
immobile 

Non utilizzato 

Data ultimo 
utilizzo immobile 

1985 

Accessibilità 
all’immobile 

L’edificio si trova in pieno centro storico a Comacchio ma è facilmente raggiungibile a piedi. Esistono una serie 
di parcheggi di prossimità che ne garantiscono l’accessibilità. 

Area UNESCO L’eificio è inserite nella core area UNESCO della Provincia di Ferrara 

 

Stato di conservazione generale 
 
Strutture 
principali 

Le murature portanti, i solai e la copertura sono in discreto stato di conservazione. 

Finiture e 
eventuali decori 

Le finiture interne ed esterne sono in condizioni discrete. È presente un sistema di decori in legno che versano 
ancora in buono stato di conservazione. Lampade interne, vetrate sono ancora in buono stato di 
conservazione. I decori e le scenografie del Teatro sono in discreto stato di conservazione.  

Generale In generale le strutture portanti sono in buone condizioni. In alcune parti della muratura sono presenti lesioni 
e fessurazioni dovute a cedimenti. Il cornicine della copertura è stato messo in sicurezza per pericolo di crollo. 

Flessibilità al 
riuso 

Il layout dell’edificio dovrà rimanere invariato a causa della presenza di un vincolo di salvaguardia storica. 

Vincoli o 
regolamenti 
cogenti su 
immobile 

Vincolo di interesse storico e artistico art. 12 del D.Lgs. n. 42 /2004 
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Facilities 
 
Servizi di 
prossimità 

Uffici della Curia 
Uffici e sedi di Associazioni 
Parcheggi 
Uffici del Comune 

Presenza di 
spazio esterno 

Giardino o corte interna di ampie dimensioni 

Breve descrizione 
generale 

- 

 

History factory 
 
Capitale narrativo 
rappresentato 

L’edificio nasce per ospitare gli uffici amministrativi delle Saline di Comacchio ed è situato in pieno centro 
storico sul canale di Via Fogli. La sua presenza nel centro storico di Comacchio è sempre stata di fondamentale 
importanza come landmark urbano. 
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Ex scuola Caduti del Mare / Comacchio 
 
Comune di 
appartenenza 

Comune di Comacchio / Porto Garibaldi 

 

Superficie 
Popolazione 

283 Kmq 
22 377 abitanti 

Indirizzo Via Caduti del Mare, 62 
Identificazione 
catastale 

Foglio 
Mappale 

Anno di 
costruzione 

1920 / 1930 

Dimensione 
mq 

Superficie cortiliva / lotto circa 2.000 mq 
Superficie coperta dei fabbricati 655 mq 

Numero piani Due piani (piano terra e piano primo) 
Proprietà Pubblica / Comune di Comacchio 

 

Documentazione fotografica stato di fatto / agosto 2014 

 

   

 

Documentazione grafica di supporto / Schemi 
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Ipotesi di funzioni relative al settore ICC (industria cultura e creatività) 
 
Le funzioni che potrebbero essere inerite all’interno dell’edificio dovrebbero fare riferimento ad attività di innovazione e ricerca 
nel campo del mare e della gestione turistica della costa. Suggeriamo lo sviluppo di un “FabLab Marino” per poter identificare e 
quelle soluzioni inerenti gli aspetti caratterizzanti il luogo: la mobilità sostenibile su acqua (innovazione barche e natanti, nuove 
motorizzazioni elettriche, energie rinnovabili); innovazione nei sistemi legati alla pesca e in generale tutto quello collegato al 
mare, alla costa e al suo patrimonio turistico culturale. Particolare attenzione dovrebbe essere posta rispetto allo sviluppo di 
soluzioni innovative (sevizi, arredi, funzioni, ecc.) inerenti le attrezzature da spiaggia. Questo aspetto è di particolare importanza 
per rendere flessibile la stagione turistica della costa. 
Ipotesi di rigenerazione fisica per differenti fasi di lavoro 
 
Per essere attiva rispetto alle funzioni ipotizzate l’edificio richiede una manutenzione ordinaria affinché gli spazi e gli impianti 
siano utilizzabili rispetto alle vigenti normative. 
 
Per una completa riqualificazione si prevede un importo non inferiore a 200.00,00 € 

 

Possibile percorso di riattivazione  
 
Innesco MEme / Makers Exposed (www.memexposed.com ) realizzato a Ferrara nel dicembre 2013. A partire 

da questa esperienza di formazione avanzata, rivolta alle competenze innovative dei Maker (artigiani 
digitali), il FabLab Marino si dovrebbe porre sul mercato come luogo di formazione, e supporto alla 
nascita di nuove imprese, utilizzando un orientamento di tipo innovativo che tiene conto di queste 
nuove tipologie di professionisti e artigiani caratterizzano la nuova manifattura italiana. 

Composizione di interessi Comune di Comacchio 
Parco del Delta del Po 
Associazioni operatori stabilimenti balneari 
Associazione pescatori 
Investitori / Investitore privato 

Test di riuso Realizzazione di eventi formativi temporanei per il supporto alla creazione di imprese come gli Start-
up days (http://www.startupday.se/) in cui mettere in contatto e confronto nuove imprese, studenti, 
investitori, Makers, ecc. con le esigenze legate alla gestione innovativa del patrimonio culturale della 
costa (ambiente marino, costa e entroterra). 

Governance Il Comune di Comacchio cede in uso o vende i locali 
Un consorzio formato dai privati, identificati nella composizione d interessi, realizza i lavori di edilizia 
per la rigenerazione fisica dell’edificio e gestisce le attività al suo interno. 

Gestione a regime Oltre alle attività di supporto alle start-up nel campo del “mare e della costa” lo spazio dell’ex scuola 
Caduti del Mare potrebbe inoltre accogliere ulteriori funzioni, come: sala internet, spazio co-working, 
ludoteca o laboratori per agevolare giovani, associazioni culturali locali nella partecipazione alle 
iniziative. Pertanto lo stesso spazio potrà vedere un utilizzo plurimo e così essere “messo a reddito”. 
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Informazioni generali 
 
Indicazioni 
geografiche 

L’edificio dell’ex scuola Caduti del Mare si trova davanti al porto canale di Porto Garibaldi. 

Accessibilità 
territoriale al 
comune di 
appartenenza 

Porto Garibaldi è facilmente raggiungibile. Due sono le alternative: da Ferrara tramite il raccordo autostradale 
Ferrara Porto Garibaldi; da Venezia o Ravenna tramite la strada statale 309 (Romea). 

Utilizzo originario 
immobile 

- 

Utilizzo attuale 
immobile 

Non utilizzato come scuola. Alcuni locali sono usati come deposito per i materiali alcune associazioni culturali 
della zona. La parte esterna è utilizzata come deposito per i contenitori del pescato per i pescherecci del porto 
antistante. 

Data ultimo 
utilizzo immobile 

Fino al 2006 istituto professionale Einaudi 

Accessibilità 
all’immobile 

L’edificio è facilmente raggiungibile tramite la strada statale 309 (Romea) entrando a Porto Garibaldi 

Area UNESCO - 

 

Stato di conservazione generale 
 
Strutture 
principali 

Le strutture principali, muri portanti, solai interni e copertura sono in buone condizioni. Le scale e le uscite di 
sicurezza sono in buono stato di conservazione. 

Finiture e 
eventuali decori 

Le finiture interne ed esterne sono in buone condizioni. Le porte interne e le finestre sono in buone 
condizioni. I bagni sono in buone condizioni. 

Generale In generale lo stato di conservazione è buono. 
Flessibilità al 
riuso 

La flessibilità è alta. Le aule e gli spazi sono facilmente modificabili e il doppio sistema di scale (interna ed 
esterna) rende l’edificio molto flessibile. 

Vincoli o 
regolamenti 
cogenti su 
immobile 

- 

 

Facilities 
 
Servizi di 
prossimità 

Servizi inerenti la presenza del porto canale di Porto Garibaldi 

Presenza di 
spazio esterno 

L’edificio è dotato di giardino esterno che potrebbe essere utilizzato dalle attività ospitate al suo interno.  

Breve descrizione 
generale 

- 
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History factory 
 
Capitale narrativo 
rappresentato 

- 
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Ex edificio servizi all’impiego / Argenta 
 
Comune di 
appartenenza 

Comune di Argenta 

 

Superficie 
Popolazione 

311 Kmq 
22.575 abitanti 

Indirizzo - 
Identificazione 
catastale 

- 

Anno di 
costruzione 

- 

Dimensione 
mq 

- 

Numero piani Due piani (piano terra, piano primo) 
Proprietà Comune di Argenta 

 

Documentazione fotografica stato di fatto / agosto 2014 

 

   

 

Documentazione grafica di supporto / Schemi 
 
 

 

Ipotesi di funzioni relative al settore ICC (industria cultura e creatività) 
 
L’ex edificio dei servizi all’impiego è già parte di una strategia di rigenerazione urbana sostenuta dal Comune di Argenta. 
L’amministrazione locale ha l’intenzione di trasformare questo edifico in un incubatore o acceleratore per start-up innovative e 
destinare parte dell’edificio in zona adibita a coworking con sevizi di supporto alla creazione di imprese. 
Ipotesi di rigenerazione fisica per differenti fasi di lavoro 
 
L’edificio è praticamente pronto per essere utilizzato. Tutti gli impianti tecnici (elettrico, riscaldamento, condizionamento) sono 
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funzionanti e a norma, solo la copertura piana dell’edificio richiede degli interventi di risanamento in alcune sue parti a causa di 
una serie di infiltrazioni di acqua. 
 
Per una completa riqualificazione si prevede un importo non inferiore a 200.00,00 € 

 

Possibile percorso di riattivazione  
 
Innesco MEme / Makers Exposed (www.memexposed.com ) realizzato a Ferrara nel dicembre 2013. A partire 

da questa esperienza di formazione avanzata, rivolta alle competenze innovative dei Maker (artigiani 
digitali), l’incubatore o acceleratore per start-up si dovrebbe porre sul mercato come luogo di 
formazione, e supporto alla nascita di nuove imprese, utilizzando un orientamento di tipo innovativo 
che tiene conto di queste nuove tipologie di professionisti e artigiani che caratterizzano la nuova 
manifattura italiana. 

Composizione di interessi Comune di Argenta 
CNA Argenta 
Investitore / Investitori privati in Consorzio 

Test di riuso Realizzazione di eventi formativi temporanei per il supporto alla creazione di imprese come gli Start-
up days (http://www.startupday.se/) in cui mettere in contatto e confronto nuove imprese, studenti, 
investitori, Makers, ecc. 

Governance Comune di Argenta (proprietario dell’edifico) mette a disposizione o vende l’immobile e gli spazi 
aperti. 
Consorzio di investitori gestisce gli spazi dell’incubatore, o acceleratore per start-up. Organizzazione 
corsi e attività di supporto alle nuove imprese. Il Consorzio di investitori trae vantaggio dalle idee 
delle start-up incubate, accompagnarle nello sviluppo o rendendole commerciabili (sviluppo filiera 
produttiva). Il Consorzio realizza le opere di rigenerazione fisica dell’edificio.  

Gestione a regime L’incubatore, o acceleratore per start-up, deve essere gestito direttamente da un consorzio di 
investitori privati che intendono sviluppare nuove soluzioni, o progetti imprenditoriali, tramite 
l’utilizzo della professionalità delle star-up incubate. Il Consorzio di investitori sviluppa anche corsi e 
attività a pagamento per il supporto ad imprese e per il mantenimento dei servizi erogati 
dall’incubatore. Il Comune di Argenta mette a disposizione l’edifico e i suoi spazi di lavoro tramite 
affitti calmierati o gratuiti per le start-up supportate. Lo spazio dell’ex edificio dei servizi all’impiego 
potrà accogliere ulteriori funzioni, come: sala internet, spazio co-working, ludoteca o laboratori per 
agevolare giovani, associazioni culturali locali nella partecipazione alle iniziative. Pertanto lo stesso 
spazio potrà vedere un utilizzo plurimo e così essere “messo a reddito”. 

 

Informazioni generali 
 
Indicazioni 
geografiche 

L’ex edificio per i servizi all’impiego si trova nel Comune di Argenta in Viale IV Novembre 

Accessibilità 
territoriale al 
comune di 
appartenenza 

Il Comune di Argenta è facilmente raggiungibile tramite la strada statale 16. 
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Utilizzo originario 
immobile 

Sede dei sevizi all’impiego 

Utilizzo attuale 
immobile 

Non utilizzato 

Data ultimo 
utilizzo immobile 

2012 

Accessibilità 
all’immobile 

Accesso principale da Viale IV Novembre 

Area UNESCO - 

 

Stato di conservazione generale 
 
Strutture 
principali 

Buono stato di conservazione per le strutture principali (muri portanti e solai interni). Buono stato di 
conservazione per la struttura della copertura. 

Finiture e 
eventuali decori 

Le finiture esterne e interne sono in buone condizioni. Non sono presenti decori di particolare pregio. 

Generale Qualità generale dell’edificio buona. Solo il manto di copertura presenta alcuni problemi di infiltrazioni che si 
evidenziano nelle murature interne al primo piano. 

Flessibilità al 
riuso 

Ottima flessibilità garantita dalla tipologia dell’edificio. Piano terra open space, secondo piano organizzato 
con spazi per uffici. 

Vincoli o 
regolamenti 
cogenti su 
immobile 

- 

 

Facilities 
 
Servizi di 
prossimità 

Ospedale di Argenta, sede di CNA Argenta, parcheggi pubblici. 

Presenza di 
spazio esterno 

L’edifico si trova all’interno di un parco pubblico che all’occorrenza può ospitare attività inerenti le funzioni 
ospitate. 

Breve descrizione 
generale 

- 

 

History factory 
 
Capitale narrativo 
rappresentato 

- 
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Ex scuole elementari di Gradizza / Copparo 
 
Comune di 
appartenenza 

Copparo / Località Gradizza 

 

Superficie 
Popolazione 

157 Kmq 
16839 abitanti 

Indirizzo Via Provinciale Copparo – Migliarino n° 30a/30b 
Identificazione 
catastale 

Foglio: 122 
Mappale: 34 

Anno di 
costruzione 

Inizi 1900 

Dimensione 
mq 

Area 1344 mq circa 
Superficie dei fabbricati 480 mq circa 

Numero piani Due 
Proprietà Pubblica / Comune di Copparo 

 

Documentazione fotografica stato di fatto / agosto 2014 

 

  

 

 

Documentazione grafica di supporto / Schemi 
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Ipotesi di funzioni relative al settore ICC (industria cultura e creatività) 
 
Le ormai strutturate, consolidate e attese stagioni teatrali del Teatro De Micheli (Copapro) assieme alle importanti attività della 
Biblioteca Comunale assieme ai progetti del centro studi Dante Bighi e a tutte quelle realtà culturali profit o non profit che sono 
insediate sul territorio e di concerto con alcune intenzioni della P.A. rese pratica attraverso corsi di Arte e Mestieri, rende il 
territorio di copparo particolarmente permeabile alle tematiche artistiche a tutto tondo. 
 
Sfruttando quindi questa recente identità, a partire dall’esistente, si potrebbe individuare come funzione del settore ICC quella 
specifica della ENTERTAINMENT INDUSTRY come forma di cooperazione che vede assieme figure di varia natura tra cui istituti 
pubblici, imprenditori privati, giovani start-up, gruppi profit e non profit per lavorare su temi e servizi da risolvere nei seguenti 
campi di applicazione: 
 
Servizi e prodotti mirati per spettacoli teatrali;  
Laboratori di illuminotecnica, scenografia e falegnameria come moderne botteghe artigiane; 
Art Lab Culturali legati al settore espositivo e degli eventi pubblici 
Nuovi mestieri legati al mondo dello spettacolo teatrale 
 
Questi campi a loro volta saranno collegati con il settore ICT, tecnologico, dei materiali avanzati, del design, dell’arte, dell’editoria. 
Obiettivo: Stimolare la creazione di nuove figure artigiane e professionali nel campo dello spettacolo connesse all’ambito dello 
spettacolo, dei media, e dell’intrattenimento. 
Ipotesi di rigenerazione fisica per differenti fasi di lavoro 
 
L’immobile preso in considerazione potrebbe essere riutilizzato per gradi e per fasi di lavoro seguendo un crono programma di 
qualche anno dove la P.A. si fa garante di alcuni adempimenti tecnici. L’edificio potrebbe essere utilizzato prima di tutto al piano 
terra e nelle aree esterne e poi a mano a mano che il progetto va strutturandosi, le nuove funzioni potrebbero spostarsi ai piani 
superiori. 
 
Per una completa riqualificazione si prevede un importo non inferiore a: 

 

Possibile percorso di riattivazione  
 
Innesco Individuare un gruppo di lavoro pluridisplinare, nell’ambito dell’intrattenimento, per partecipare in 

partnership con altre realtà nazionali o transnazionali a progetti provenienti dal programma Creative 
Europe / Sottoprogramma Cultura / Temi. I progetti, quindi, potranno riguardare i seguenti temi (la 
lista non è esaustiva): 
 
Performing arts: teatro, musica, arte circense, arte dei burattini, danza, opera, arte di strada. 
Patrimonio culturale: patrimonio tangibile e intangibile. 
Arti visive: pittura, disegno, fotografia, arte digitale, grafica, scultura, film e video. 
Design e arti applicate: arti decorative, fashion design, grafica, artigianato. 
Letteratura, libri, lettura: scrittura creativa, traduzione, editoria. 
Architettura 
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Composizione di interessi Comune di Copparo 
Teatro De Micheli 
Associazioni Culturali 
Cooperative sociali 
Investitore / Investitori privati in Consorzio 

Test di riuso - 
Governance - 
Gestione a regime Cooperative o consorzi di giovani imprenditori in partnership con imprenditori tradizionali che 

intendono diversificare i propri investimenti, Istituti pubblici e privati di vari livelli, Regione ER, Teatro 
De Micheli. 

 

Informazioni generali 
 
Indicazioni 
geografiche 

Copparo è un Comune posizionato nella parte centro orientale della provincia di Ferrara e dunque della 
Regione Emilia Romagna. E’ una terra divisa tra terra e acqua e quindi prossima al Fiume Po e al litorale 
ferrarese. Copparo è parte dell’ unione di Comuni “Terre e Fiumi”. 

Accessibilità 
territoriale al 
comune di 
appartenenza 

Ottima l’accessibilità territoriale rispetto al nucleo urbano di Ferrara che dista circa 21 chilometri dal Comune 
di Copparo e che si possono compiere sia con automobile via strada veloce, sia con automobile attraverso 
percorsi lenti di campagna, sia in autobus grazie alle linee extraurbane. 

Utilizzo originario 
immobile 

Istituto Scolastico. Scuola elementare 

Utilizzo attuale 
immobile 

Nessuno 

Data ultimo 
utilizzo immobile 

La struttura scolastica ha chiuso i battenti nel 1994 circa mentre la sede sociale e operativa della Cooperativa 
Sociale ARO è uscita nel 2013. 

Accessibilità 
all’immobile 

Ottima. Grazie al luogo in cui l’immobile è collocato non vi sono problemi alcuni per accedere ne all’immobile 
e nemmeno allo spazio esterno anche grazie ad un ingresso carrabile di dimensioni notevoli che 
permetterebbe l’ingresso anche a camion o altri mezzi di grande stazza. 

Area UNESCO L’edificio è inserito nella buffer zone UNESCO della Provincia di Ferrara 

 

Stato di conservazione generale 
 
Strutture 
principali 

Il fabbricato è realizzato con struttura muraria di mattoni legati a malta e cemento, completamente 
intonacato sulle pareti esterne, solai e soffitti in laterizio armato, tetto con struttura portante il legno manto 
di copertura in tegole piane. 

Finiture e 
eventuali decori 

Nessuna finitura e nessun decoro e nessun oggetto di pregio fanno parte dell’immobile. Le finiture sono in 
ottime condizioni come ad esempio gli infissi, il corpo scale e i WC. Le scale sono dotate di servo scala. 

Generale Il fabbricato si presenta in ottimo stato manutentivo, senza necessità di particolari interventi di recupero e 
consolidamento. 

Flessibilità al 
riuso 

In questo caso la flessibilità al riuso si può definire “elevata” ossia è alta la propensione di questo edificio ad 
adattarsi a nuove situazioni, condizioni d’uso e configurazioni spaziali. La geometria e la dimensione 
dell’edificio scolastico figlio dell’inizio secolo rende questa struttura capace di assorbire e modificarsi per 
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ospitare nuove moderne funzioni. 
Vincoli o 
regolamenti 
cogenti su 
immobile 

L’immobile è seggio elettorale. 

 

Facilities 
 
Servizi di 
prossimità 

L’immobile si trova ubicato nella frazione di Gradizza nel Comune di Copparo da cui dista 5 chilometri.  
L’edificio è immerso nel verde delle campagne copparesi ma discretamente collegato con il comune 
d’appartenenza grazie a strade carrabili e ciclabili e una linea di taxibus a chiamata. Pochi sono i servizi di 
prossimità se non quelli alimentari o luoghi ricreativi per il ritrovo giovanile. L’edificio dista 30 chilometri da 
Ferrara che si devono compiere il più delle volte in auto con un tempo massimo di 30 minuti. 

Presenza di 
spazio esterno 

L’area scoperta è di 1000 mq circa e ruota attorno a tutto l’edificio con una parte alberata frontale dove è 
presente l’ingresso e una parte a prato sul fianco e sul retro dell’immobile. 

Breve descrizione 
generale 

L’immobile presenta caratteristiche interessanti come “eremo creativo” ossia luogo di pace e tranquillità in 
cui poter mettere a frutto tutti gli esperimenti o tutti i progetti ideabili da parte di eventuali start-up 
d’impresa. I quasi 1000 mq di spazio esterno permettono molte possibilità per  attività a cielo aperto e la 
“dimensione scolastica” dell’edificio permette di ricostruire un’idea di formazione / impresa che condividono 
un medesimo luogo. L’edificio, da poco abbandonato, fu sede di una cooperativa sociale locale e dunque, 
tutte le dorsali impiantistiche e i cablaggi sono ancora funzionanti e pronti ai singoli piani. 

 

History factory 
 
Capitale narrativo 
rappresentato 

Nessuno. La costruzione dell’immobile figlio degli anni ’30 ricade all’interno del periodo in cui il paese Italia 
era fortemente agricolo e i nuclei abitati dislocati nelle frazioni venivano dotati delle prime scuole da parte 
del Ministero dell’Educazione nazionale. L’edificio ha uno schema semplice e tradizionale per la tecnica 
costruttiva con il quale è eretto e dunque, oltre alla sua storia in se, non ha spiccata capacità narrativa. 
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Ex Consorzio agrario / Codigoro 
 
Comune di 
appartenenza 

Comune di Codigoro 

 

Superficie 
Popolazione 

169 Kmq 
12 741 abitanti 

Indirizzo Via Buozzi, 58 
Identificazione 
catastale 

Foglio: 84 
Mappale: 685, sub 1 

Anno di 
costruzione 

Primi del novecento 

Dimensione 
mq 

corpi a + b + c: mq 320 + 380 + 380 
Superficie coperta del fabbricato 1080 mq 

Numero piani Uno 
Proprietà Pubblica / Comune di Codigoro 

 

Documentazione fotografica stato di fatto / agosto 2014 

 

   

 

Documentazione grafica di supporto / Schemi 
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Ipotesi di funzioni relative al settore ICC (industria cultura e creatività) 
 
L’edificio si presta, per posizione e caratteristiche degli spazi, all’inserimento di attività legate alla nautica da diporto e alla pesca. 
La posizione sul fiume ne può facilitare la visibilità con un’operazione di maquillage delle facciate che ora rappresentano un retro. 
Le dimensioni dei volumi si prestano alla compresenza di attività, in modo tale da poter agire come luogo assemblante di una 
piccola filiera della nautica. Gli spazi sono di tali dimensioni e flessibilità che pare inoltre plausibile una eventuale integrazione tra 
le suddette attività e un Fab Lab rivolto alle “attività d’acqua”, che porti ulteriore servizio a una collettività che mostra spiccato 
interesse nei confronti dei mestieri e dei lavori artigianali connessi al fiume e al mare (dalle tecniche di costruzione e 
manutenzione delle imbarcazioni ai sistemi di pesca e relativi strumenti). Sotto questo profilo, appare utile come riferimento il 
MIT (Museo Imbarcazioni Tradizionali) di Forte Marghera, coordinato da Marco Polo System (http://www.fortemarghera.org/it/il-
forte/attivita/mit-museo-imbarcazioni-tradizionali) in cui oltre ad esporre le imbarcazioni vengono realizzate attività di 
formazione e vendita di soluzioni collegate al recupero e all’innovazione nel campo della nautica storica.  
Ipotesi di rigenerazione fisica per differenti fasi di lavoro 
 
L’intervento sul primo capannone è quello meno oneroso, poiché necessita solo di una attivazione/adeguamento degli impianti e 
di poco lavoro di finitura, per un costo parametrico di 250 euro/mq, che tenga anche in considerazione un lavoro di abbellimento 
delle facciate sul fiume. Si può ipotizzare un susseguente intervento sulla seconda parte, contigua sull’angolo nord-est, con un 
costo parametrico molto simile, di circa 300 euro/mq. Per una completa riqualificazione delle due parti dell’edificio in relazione 
alle ipotesi suggerite, si prevede un importo non superiore a 200.000 euro. Il terzo capannone necessita di demolizione ed 
eventuale ricostruzione. 
 
Per una completa riqualificazione si prevede un importo non superiore a 200.000,00 € 

 

Possibile percorso di riattivazione  
 
Innesco Realizzazione di eventi formativi (start up days, o altro) sotto il brand rinnovato della fiera della 

nautica. 
Composizione di interessi Comune di Codigoro 

Imprese del settore (Nautica del Delta e altre) 
Ente Fiera Ferrara 

Test di riuso Eventi legati alla fiera di Santa Croce; possibilità di riallestire, dopo anni di assenza, la fiera nautica di 
sant’Antioco. 

Governance Comune di Codigoro 
Ente Fiera Ferrara 

Gestione a regime Raggruppamento di piccole imprese operanti nei campi della nautica e della pesca. 

 

Informazioni generali 
 
Indicazioni 
geografiche 

L’edificio dell’ex Consorzio Agrario è situato in una via secondaria che collega il canale alla strada provinciale 
(SP 53) che delimita il bordo occidentale del paese. La posizione rimane leggermente decentrata rispetto al 
cuore pedonale di Codigoro, ma logisticamente nevralgico e di immediata accessibilità rispetto alla viabilità 
primaria del paese. 

http://www.fortemarghera.org/it/il-forte/attivita/mit-museo-imbarcazioni-tradizionali
http://www.fortemarghera.org/it/il-forte/attivita/mit-museo-imbarcazioni-tradizionali
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Accessibilità 
territoriale al 
comune di 
appartenenza 

Il comune di Codigoro ha una accessibilità orientata alla strada Romea, da cui dista solo 5 km di strada 
provinciale e il cui innesto avviene circa a metà strada tra Mesola e Comacchio (una quindicina di kilometri da 
entrambe le località). Il collegamento principale con Ferrara avviene attraverso la superstrada Ferrara-mare 
(raccordo autostradale), distante una quindicina di kilometri. 

Utilizzo originario 
immobile 

Edificio del consorzio agrario con pochi ambienti destinati ad uffici e una grande parte di sedime destinata a 
stoccaggio e deposito di cereali e prodotti della terra. 

Utilizzo attuale 
immobile 

Parzialmente utilizzato come deposito comunale 

Data ultimo 
utilizzo immobile 

Attualmente in uso parziale 

Accessibilità 
all’immobile 

Buona 

Area UNESCO L’edificio è inserito nella buffer zone UNESCO della Provincia di Ferrara 

 

Stato di conservazione generale 
 
Strutture 
principali 

La conformazione a “elle” del’edificio mostra di fatto tre parti in condizioni differenti: la parte adibita a 
deposito comunale, la prima che si incontra sulla destra dell’entrata, appare in buone condizioni, così come la 
parte ad essa parallela, contenente gli uffici; la terza parte, sull’asse longitudinale nord-sud, risulta essere 
non praticabile, con il tetto in buona misura crollato e pericolo di ulteriori crolli. La struttura e’ costituita da 
pilastri in c.a. e pareti esterne anch’esse in c.a. fino ai tre metri circa di altezza (a contenere un tempo la 
spinta dei cereali stoccati) e per la restante parte alta in muratura. catene in ferro collegano in altezza i 
pilastri. Due capriate in ferro regolano la rotazione della struttura sull’angolo della ‘elle’. Il volume, 
praticabile, e’ formato da un tetto in laterocemento in buone condizioni. 

Finiture e 
eventuali decori 

Trattandosi di edificio ex produttivo, le finiture sono basiche e non vi sono arredi fissi ne’ mobili. Anche in 
questo caso, il discorso e’ differente in relazione alle tre parti di volume che compongono l’edificio. Nella 
parte integra (che contiene l’angolo della ‘elle’), le vetrate alte che ritmano le campate sono in buono stato, 
così come il pavimento in cemento e l’intonaco bianco alle pareti. Nella parte di ex consorzio semidiroccata, le 
finiture seguono lo stato di degrado delle strutture. Da notare una superficie catramosa che permea ancora le 
pareti interne: essa contribuiva a contenere la spinta dei cereali stoccati. 

Generale Pessimo per quanto riguarda l’ultima parte di edificio disposta sull’asse nord-sud; buono per quanto riguarda 
la parte di edificio sull’asse est-ovest e la parte che con essa fa angolo sulla direttrice nord-sud. Questa 
porzione risulta essere dotata della necessaria impiantistica elettrica e termoidraulica. 

Flessibilità al 
riuso 

Elevata, con riferimento alla parte di edificio sull’asse est-ovest 

Vincoli o 
regolamenti 
cogenti su 
immobile 

Non insistono vincoli sull’edificio. Per un eventuale intervento si fa riferimento all’art. 5.3 della legge 20/2000 
(ambiti da riqualificare). 
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Facilities 
 
Servizi di 
prossimità 

Palazzo municipale 
Centro storico 
Uffici della provincia  
Parcheggio 

Presenza di 
spazio esterno 

È presente un ampio spazio esterno in adiacenza all’edificio su cui insiste l’accesso da via buozzi. 

Breve descrizione 
generale 

L’edificio nasce all’inizio del novecento come consorzio agrario, deputato a una funzione direzionale e 
logistica (stoccaggio dei cereali). La forma a ‘elle’ non presenta particolari decori esterni, se non sul lato est, 
verso il Po di Volano, dove la superficie delle pareti e’ stata ravvivata con murales di produzione recente. 
All’interno, sull’angolo della ‘elle’, un muro in mattoni impedisce il passaggio da un corpo all’altro 
dell’edificio. La struttura semplice, formata da una sequenza di campate di pilastri in c.a. tenuti da catene in 
ferro, e’ ripetuta per ognuno dei due volumi adiacenti con tetto a doppia falda. Nella prima parte, sull’asse 
est-ovest, i due volumi sono separati da un muro di tamponamento in mattoni che suddivideva la porzione 
adibita allo stoccaggio dagli uffici. Nella seconda parte, sull’asse nord-sud, tale suddivisione scompare e lo 
spazio appare omogeneo con una fila di pilastri centrali. 

 

History factory 
 
Capitale narrativo 
rappresentato 

- 
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Ex Archivio storico / Codigoro 
 
Comune di 
appartenenza 

Comune di Codigoro 

 

Superficie 
Popolazione 

169 Kmq 
12 741 abitanti 

Indirizzo Via Cento 
Identificazione 
catastale 

169 Kmq 
12 741 abitanti 

Anno di 
costruzione 

1950 

Dimensione 
mq 

Area 80 mq 
Superficie coperta del fabbricato 40 mq 

Numero piani Due 
Proprietà Pubblica / Comune di Codigoro 

 

Documentazione fotografica stato di fatto / agosto 2014 

 

   

 

Documentazione grafica di supporto / Schemi 
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Ipotesi di funzioni relative al settore ICC (industria cultura e creatività) 
 
Le esigue dimensioni dell’edificio e, al tempo stesso, la posizione baricentrica rispetto al paese di Codigoro e alla trama di percorsi 
ciclopedonali che da esso si diramano ne possono fare un luogo strategico per il bike-renting e bike-lab e per servizi di supporto al 
cicloturismo, associato a un punto ristoro che, in ottica di sistema, può funzionare con prodotti a kilometro zero provenienti dal 
contesto agroalimentare locale. 
Ipotesi di rigenerazione fisica per differenti fasi di lavoro 
 
L’immobile non necessita di massicce operazioni di riqualificazione. Si prevedono lavori di adeguamento impiantistico (messa a 
norma) e lavori sulle finiture interne ed esterne, per un costo parametrico di circa 500 euro/mq e un costo totale non superiore a 
40.000 euro. 
 
Per una completa riqualificazione si prevede un importo non superiore a 40.000,00 € 

 

Possibile percorso di riattivazione  
 
Innesco Evento collettivo con apertura del punto ristoro e presentazione del sistema cicloturistico del 

territorio, con la possibilità di utilizzare anche l’attiguo parco della villa del Vescovo. 
Composizione di interessi Comune di Codigoro, consorzio visit Ferrara, aziende operative nel campo del commercio di cicli. 
Test di riuso Messa in opera del servizio durante parte della stagione estiva, in corrispondenza della popolata e 

popolare fiera di Santa Croce (o alla precedente fiera del melone e cocomero). 
Governance Comune di Codigoro, azienda privata. 
Gestione a regime Servizio continuativo di bike-sharing e bike-lab e servizi di supporto al turismo lento, con punto di 

assistenza cicli per la collettività e punto ristoro. 

 

Informazioni generali 
 
Indicazioni 
geografiche 

L’edificio dell’Archivio Storico è situato nel centro storico di Codigoro, in una via secondaria che corre parallela 
alla Riviera Cavallotti e al Po di Volano e confina con il parco del Palazzo del Vescovo. Prospiciente all’edificio, 
sull’altro lato della via Rosario, è presente un ampio parcheggio 

Accessibilità 
territoriale al 
comune di 
appartenenza 

Il comune di Codigoro ha una accessibilità orientata alla strada Romea, da cui dista solo 5 km di strada 
provinciale e il cui innesto avviene circa a metà strada tra Mesola e Comacchio (una quindicina di kilometri da 
entrambe le località). Il collegamento principale con Ferrara avviene attraverso la superstrada Ferrara-mare 
(raccordo autostradale), distante una quindicina di kilometri. 

Utilizzo originario 
immobile 

Casa privata; da circa vent’anni archivio 
 

Utilizzo attuale 
immobile 

Archivio 

Data ultimo 
utilizzo immobile 

Attualmente in uso 
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Accessibilità 
all’immobile 

Buona 

Area UNESCO L’edificio è inserite nella buffer zone UNESCO della città di Ferrara 

 

Stato di conservazione generale 
 
Strutture 
principali 

Le strutture in muratura e i solai in c.a. sono in buone condizioni. il tetto presenta qualche segno di degrado 
sulla cornice, in prossimità dell’attacco gronda 

Finiture e 
eventuali decori 

Le finiture interne appaiono in buone condizioni, fatta eccezione per alcuni punti (su entrambi i piani) in cui 
l’intonaco bianco risulta ammalorato 

Generale Buono; l’edificio è dotato della necessaria impiantistica 
Flessibilità al 
riuso 

Elevata 

Vincoli o 
regolamenti 
cogenti su 
immobile 

Vincolo della soprintendenza (d.lgs. 42) 

 

Facilities 
 
Servizi di 
prossimità 

Palazzo municipale 
Centro storico 
Uffici della provincia  
Parcheggio 

Presenza di 
spazio esterno 

È presente un piccolo spazio esterno in adiacenza all’edificio su cui insiste l’accesso da via Trento 

Breve descrizione 
generale 

Il palazzo nasce a metà del novecento come dimora privata di piccole dimensioni a pianta quadrata; l’esterno, 
intonacato a tinta bianca, presenta a piano primo una serie di archi in muratura che ritmano e 
impreziosiscono le due facciate d’angolo. Gli spazi interni conservano dimensioni molto ridotte. 

 

History factory 
 
Capitale narrativo 
rappresentato 

- 
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Ex palazzo del giudice di pace / Codigoro 
 
Comune di 
appartenenza 

Comune di Codigoro 

 

Superficie 
Popolazione 

169 Kmq 
12 741 abitanti 

Indirizzo Via Giovanni XIII, 3 
Identificazione 
catastale 

Foglio: 84 
Mappale: 3446 

Anno di 
costruzione 

Primo dopoguerra 

Dimensione 
mq 

Area 3310 mq 
Superficie coperta del fabbricato 1000 mq 

Numero piani Tre 
Proprietà Pubblica / Comune di Codigoro 

 

Documentazione fotografica stato di fatto / agosto 2014 

 

   

 

Documentazione grafica di supporto / Schemi 
 

 



SMAP / Smart MAPing / PROGETTO MACC CUP D92I11000150003 – CIG Z1E0D04622 – WP4 

 
  

 

 

Ipotesi di funzioni relative al settore ICC (industria cultura e creatività) 
 
La rivalorizzazione di questo immobile può essere posta in stretta relazione con una potente realtà industriale locale (ma presente 
a scala nazionale), la Falco Gruppo Trombini, e una vocazione ambientale del territorio. La Falco è una delle maggiori aziende 
nazionali nella lavorazione, trasformazione, produzione e commercializzazione di agglomerati di legno. Il know how e il livello di 
innovazione posseduti, se coinvolti, possono fare fruttare un progetto di rigenerazione fondato su start up per giovani artigiani 
impegnati nella lavorazione del legno per esterni in ambiti naturalistici. Il settore del legno per esterni si sta sviluppando molto 
negli ultimi anni, con particolare riguardo ai prodotti da giardino o in ambito urbano. Per tale motivo, potrebbe rivelarsi fertile 
puntare su una tematica ambientale e paesaggistica, cardine dello slow tourism, lavorando su nuovi design e prodotti in stretta 
relazione con i caratteri del territorio (e le proprie eccellenze naturalistiche) e con una rinnovata attenzione sul tema a scala 
nazionale. Il coinvolgimento di un gruppo di grandi dimensioni potrebbe significare anche, per quest’ultimo, la garanzia di un 
luogo di sperimentazione e ricerca su campi innovativi e direttamente connessi al core-business principale, con la possibile 
apertura di nuove linee di commercializzazione (si pensi, ad esempio, al campo del riciclo di materiali legnosi di scarto da utilizzare 
nei processi edili). 
Ipotesi di rigenerazione fisica per differenti fasi di lavoro 
 
L’immobile è già in ottime condizioni e necessita solo di qualche lavoro sulle finiture o sull’articolazione delle partiture verticali di 
divisione degli ambiti interni, con un costo parametrico di circa 200 euro/mq, per un costo complessivo non superiore a circa 
60.000 euro. Il lavoro può essere organizzato con tempistiche differenti, procedendo per graduale colonizzazione dei piani. 
 
Per una completa riqualificazione si prevede un importo non superiore a 60.000,00 € 

 

Possibile percorso di riattivazione  
 
Innesco Insieme di eventi sul genere del Dutch Design Week, laboratori temporanei di design 

(http://www.ddw.nl/)  
Composizione di interessi Comune di Codigoro, Falco Gruppo Trombini, Parco del Delta 
Test di riuso Iniziale riuso del piano terra e avvio delle prime start up in occasione di eventi locali (fiera di Santa 

Croce), temporary museum of design legato al legno 
Governance Comune di Codigoro, Falco Gruppo Trombini, Parco del Delta 
Gestione a regime Raggruppamento di piccole imprese e associazioni operanti nei campi dell’artigianato del legno e del 

design di paesaggio; laboratori di ricerca connessi a una filiera principale, in caso di coinvolgimento di 
azienda di grandi dimensioni. 

 

Informazioni generali 
 
Indicazioni 
geografiche 

L’edificio dell’ex Giudice di Pace insiste su uno degli assi principali di Codigoro, via Giovanni XXIII, che 
connette la stazione a nord del paese con la piazza principale, sede del municipio. La posizione risulta dunque 
essere nevralgica e di immediata accessibilità rispetto alla viabilità primaria del paese. 

http://www.ddw.nl/
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Accessibilità 
territoriale al 
comune di 
appartenenza 

Il comune di Codigoro ha una accessibilità orientata alla strada Romea, da cui dista solo 5 km di strada 
provinciale e il cui innesto avviene circa a metà strada tra Mesola e Comacchio (una quindicina di kilometri da 
entrambe le località). Il collegamento principale con Ferrara avviene attraverso la superstrada Ferrara-mare 
(raccordo autostradale), distante una quindicina di kilometri. 

Utilizzo originario 
immobile 

Edificio della pretura 

Utilizzo attuale 
immobile 

Non utilizzato 

Data ultimo 
utilizzo immobile 

2014 

Accessibilità 
all’immobile 

Buona 

Area UNESCO L’edificio è inserito nella buffer zone UNESCO della Provincia di Ferrara 

 

Stato di conservazione generale 
 
Strutture 
principali 

La struttura in pilastri di c.a. e muratura risulta essere in ottime condizioni 

Finiture e 
eventuali decori 

All’interno della struttura, le pareti intonacate e tinteggiate di bianco non presentano segni di degrado. le 
scale in marmo sono in ottime condizioni, così come i sanitari, presenti ad ogni piano. le superfici di calpestio, 
in marmo e graniglia, non presentano segni di usura. le ampie pareti finestrate garantiscono un’ottima 
illuminazione degli ambienti, ma conservano sistemi di chiusura esterna (avvolgibili) in alcuni casi difettosi 

Generale L’intero edificio, anche in virtù della sua recentissima dismissione, appare in buono stato con tutti gli impianti 
e i sanitari funzionanti. 

Flessibilità al 
riuso 

Elevata 

Vincoli o 
regolamenti 
cogenti su 
immobile 

Non insistono vincoli sull’edificio. Per un eventuale intervento si fa riferimento all’art. 5.3 della legge 20/2000 
(ambiti da riqualificare). 

 

Facilities 
 
Servizi di 
prossimità 

Palazzo municipale 
Centro storico 
Stazione 
Poste 
Parcheggio 

Presenza di 
spazio esterno 

E’ presente uno spazio esterno adibito a parcheggio sul fronte prospiciente via Giovanni XXIII e un piccolo 
spazio verde sul retro. 

Breve descrizione 
generale 

L’edificio nasce nella seconda metà del novecento come sede della pretura e viene riorganizzato nel 2002 per 
ospitare la sede del giudice di pace, senza snaturare la struttura. la pianta a “elle” è costituita da una struttura 
di pilastri in c.a. e muratura. Una scala in marmo, baricentrica rispetto all’organizzazione del volume, porta ai 
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due piani superiori, che si articolano in vani adibiti ad uffici. Il piano primo presenta un grande vano con 
funzione di sala udienze; il piano secondo, peraltro rimasto inutilizzato negli anni, risulta coprire una 
superficie inferiore poiché parte di esso è adibito a terrazza. 

 

History factory 
 
Capitale narrativo 
rappresentato 

- 

 

  



SMAP / Smart MAPing / PROGETTO MACC CUP D92I11000150003 – CIG Z1E0D04622 – WP4 

 
  

 

Ex scuola elementare di Caprile / Codigoro 
 
Comune di 
appartenenza 

Comune di Codigoro / Frazione di Caprile 

 

Superficie 
Popolazione 

170 Kmq 
12 232 abitanti 

Indirizzo Via Pontelangorino 
Identificazione 
catastale 

Foglio: 58 
Mappale: 59 

Anno di 
costruzione 

1960 

Dimensione 
mq 

Area 500 mq 
Superficie coperta del fabbricato 500 mq 

Numero piani Uno 
Proprietà Pubblica / Comune di Codigoro 

 

Documentazione fotografica stato di fatto / agosto 2014 

 

   

 

Documentazione grafica di supporto / Schemi 
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Ipotesi di funzioni relative al settore ICC (industria cultura e creatività) 
 
L’apparente marginalità del luogo rispetto ai centri economici del territorio si trasforma in centralità sulla base di due 
considerazioni: la prossimità con l’Abbazia di Pomposa (uno dei centri monumentali più visitati in Italia) e con la strada Romea, 
importante infrastruttura a scala interregionale. Questo suggerisce di mettere a frutto la continuità e la popolarità degli eventi di 
musica sacra e antica che caratterizzano l’Abbazia con la vocazione locale nei confronti della musica, testimoniata dalla presenza e 
dall’attività di diverse associazioni culturali (cantori del plettro, gruppo mandolinistico, associazione musicale pomposiana, coro di 
san martino vescovo, associazione neroma). È dunque ipotizzabile un centro che riunisca il lavoro di tali associazioni e che 
soprattutto possa declinarsi ad attività legate alla costruzione e alla riparazione di strumenti musicali antichi, all’artigianato dei 
mestieri, al restauro dell’antico, affiancato a quelle tecnologie di strumentazione contemporanea che possono interagire con la 
concertistica antica. 
Ipotesi di rigenerazione fisica per differenti fasi di lavoro 
 
Le condizioni dell’immobile lasciano pensare che siano necessari lavori di adeguamento impiantistico e di sistemazione delle 
finiture e degli infissi (in logica di risparmio energetico). Una prima fase, più snella, può dunque riguardare gli impianti. La somma 
delle lavorazioni porta a un costo approssimabile a circa 400 euro/mq, per un costo complessivo di circa 200.000 euro. 
 
Per una completa riqualificazione si prevede un importo non inferiore a 200.000,00 € 

 

Possibile percorso di riattivazione  
 
Innesco Eventi sul genere di experimental design lab e connessi al ruolo concertistico dell’abbazia. 
Composizione di interessi Comune di Codigoro, associazioni culturali codigoresi, imprese operanti nei campi degli strumenti 

musicali e dell’organizzazione di eventi musicali; possibile connessione con la Falco (per quanto 
riguarda l’utilizzo del materiale legno). 

Test di riuso Realizzazione di eventi formativi (start up days, o altro) direttamente connessi agli eventi 
dell’Abbazia; insieme di eventi raggruppati sotto il titolo di Schola Cantorum, cadenzati dalle 
iniziative legate alla vicinissima Abbazia e inserite nei pacchetti turistici della costa, sul modello delle 
attività concertistiche e di spettacolo della scuola di eccellenza di Regensburg (Germania).  

Governance Sviluppo di network tra pubblico (comune di Codigoro) privato, con possibile interessamento del 
consorzio Visit Ferrara. 

Gestione a regime Raggruppamento di piccole imprese e associazioni operanti nei campi dell’artigianato degli strumenti 
musicali e, più in generale, della musica antica 

 

Informazioni generali 
 
Indicazioni 
geografiche 

L’edificio della scuole elementari di Caprile si trova sulla via per Pontelangorino a un kilometro dal centro di 
quest’ultima frazione e dall’incrocio con la SP 62. 
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Accessibilità 
territoriale al 
comune di 
appartenenza 

L’edificio della scuole elementari di Caprile si trova sulla via per Pontelangorino a un kilometro dal centro di 
quest’ultima frazione e dall’incrocio con la SP 62. 

Utilizzo originario 
immobile 

Scuola primaria 

Utilizzo attuale 
immobile 

Archivio 

Data ultimo 
utilizzo immobile 

2010 

Accessibilità 
all’immobile 

Buona  

Area UNESCO L’edificio è inserito nella buffer zone UNESCO della Provincia di Ferrara 

 

Stato di conservazione generale 
 
Strutture 
principali 

Le condizioni strutturali sono buone e necessitano solo di piccoli interventi puntuali di ripristino murario. 

Finiture e 
eventuali decori 

L’edificio, a unico piano rialzato, si conserva in un buono stato generale. La presenza di una forte umidità ne 
ha condizionato in alcuni punti l’intonaco delle pareti, mentre i pavimenti, in gres porcellanato, necessitano 
solo di adeguata pulizia. 

Generale Buono 
Flessibilità al 
riuso 

Elevata 

Vincoli o 
regolamenti 
cogenti su 
immobile 

Vincolo della soprintendenza (d.lgs. 42) 

 

Facilities 
 
Servizi di 
prossimità 

Centro storico di Codigoro 
Abbazia di Pomposa 

Presenza di 
spazio esterno 

È presente uno spazio verde esterno attorno a tutto l’edificio 

Breve descrizione 
generale 

Il volume, risalente al 1960, e’ definito da una tipologia a ‘L’ che abbraccia una ariosa porzione di verde sul 
retro. L’unico piano rialzato si sviluppa su un corridoio da cui si aprono le aule, con finestrature aperte sul 
giardino retrostante, in direzione est/nordest. Gli impianti sono funzionanti ma necessitano di adeguamento 
normativo. 
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History factory 
 
Capitale narrativo 
rappresentato 

- 

 

  



SMAP / Smart MAPing / PROGETTO MACC CUP D92I11000150003 – CIG Z1E0D04622 – WP4 

 
  

 

Ex scuola ENAOLI / Codigoro 
 
Comune di 
appartenenza 

Comune di Codigoro / Frazione di Pomposa 

 

Superficie 
Popolazione 

42 Kmq 
7 491 abitanti 

Indirizzo Via Pomposa sud 
Identificazione 
catastale 

Foglio: 73 
Mappale: 108 

Anno di 
costruzione 

1950 

Dimensione 
mq 

Area 5 600 mq di ex scuola e 400 mq di palestra 
Superficie coperta del fabbricato (palestra compresa) 3 200 mq 

Numero piani Due 
Proprietà Pubblica / Regione Emila-Romagna 

 

Documentazione fotografica stato di fatto / agosto 2014 

 

   

 

Documentazione grafica di supporto / Schemi 
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Ipotesi di funzioni relative al settore ICC (industria cultura e creatività) 
 
Le caratteristiche che contraddistinguono questo complesso, grandi dimensioni e articolazione volumetrica tra corpi diversi, si 
prestano a una lettura d’insieme finalizzata ad accogliere e mettere a sistema le varie eccellenze che costellano questa parte di 
territorio: la compresenza di Conserve Italia, Grandi Riso, Gruppo Eurovo e Gruppo Amadori conferisce la possibilità di incanalare in 
un unico luogo una serie di attività legate ai prodotti e all’innovazione di un sistema agroalimentare di livello nazionale che può 
vantare, qui e solo qui, la peculiarità del kilometro zero. Se si unisce tale opportunità a quella di una dislocazione all’interno del 
sistema turistico della costa e al sistema dei percorsi di paesaggio entro cui il complesso è inserito, diventa possibile prefigurare 
una vera e propria cittadella dei frutti della terra che, da un lato, opera come acceleratore dell’innovazione sui prodotti locali di 
prestigio nazionale, con punti di lavorazione, assaggio, vendita, ristorazione; dall’altro, dà la possibilità di un ricettivo connesso 
allo slow tourism e, approfittando anche dei vasti spazi aperti di cui il contesto dispone, al deep tourism, con declinazione di tipo 
esperienziale (che permetta, attraverso il cibo, la conoscenza e la presa diretta di tradizioni e modi di vita strettamente locali). 
Diventa evidente come una simile iniziativa sia orientata, in logica finalmente centripeta, a una ricaduta di saperi e modalità 
operative all’interno del medesimo territorio che aveva in precedenza generato, senza giovarsene, quelle eccellenze rivolte al 
campo nazionale e internazionale. 
Ipotesi di rigenerazione fisica per differenti fasi di lavoro 
 
Poiché l’intervento è vasto e capillare e considerando anche che vi sono differenze tra le condizioni delle diverse parti di cui è 
composto il complesso, si stima un costo parametrico basato sull’opportunità di riqualificare gli impianti e intervenire su infissi e 
finiture e orientativamente identificabile in circa 300 euro/mq per un totale di circa 1,8 mln di euro, scorporabile in fasi successive 
e compartimentate poiché l’edificio è volumetricamente articolato. 
 
Per una completa riqualificazione si prevede un importo non inferiore a 1.800.000,00 € 

 

Possibile percorso di riattivazione  
 
Innesco Data la grandezza e l’articolazione del complesso, le ipotesi di innesco si prestano a una dinamica per 

parti, che possa anzitutto intercettare l’interesse con una sorta di temporary food week proposta con 
il contributo delle importanti aziende agroalimentari locali e con la localizzazione di un ruin pub 
all’interno di uno degli innumerevoli spazi di cui è composta la ex scuola. 

Composizione di interessi Regione Emilia Romagna, Comune di Codigoro, Parco del Delta, imprese di rilievo nazionale 
coinvolgibili nel progetto (Conserve Italia, Grandi Riso, Gruppo Eurovo e Gruppo Amadori), Consorzio 
Agriturismi Ferrara, Visit Ferrara e altri operatori nel settore turistico 

Test di riuso Seguendo il ragionamento per fasi, si ipotizza che, a un primo approccio fisico all’area attraverso un 
ruin pub e una sorta di fiera temporanea del cibo, possa seguire, come secondo tassello insediativo, 
una colonizzazione del complesso da parte di laboratori di innovazione sull’agroalimentare promossi 
dalle grandi aziende locali e organizzati in logica di hub. 

Governance Comune di Codigoro, Parco del Delta, imprese di rilievo nazionale coinvolgibili nel progetto (Conserve 
Italia, Grandi Riso, Gruppo Eurovo e Gruppo Amadori). 

Gestione a regime Cittadella dei frutti della terra, centro di ristorazione, ricettivo per slow e deep tourism, ricerca, 
produzione e vendita diretta delle eccellenze dell’agro-alimentare. 
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Informazioni generali 
 
Indicazioni 
geografiche 

L’edificio dell’ostello Ex Enaoli è localizzato nella frazione di Pomposa, sulla SP54 che collega Codigoro alla 
Statale Romea e al mare. 

Accessibilità 
territoriale al 
comune di 
appartenenza 

La frazione di Pomposa si articola sulla SP54 e dista tre kilometri dal centro di Codigoro e un kilometro dalla 
Statale Romea, asse di collegamento tra Venezia e Ravenna. 

Utilizzo originario 
immobile 

istituto per orfani di guerra;  
poi scuola materna con magazzini e palestra;  
poi ostello 

Utilizzo attuale 
immobile 

non utilizzato 

Data ultimo 
utilizzo immobile 

2012 

Accessibilità 
all’immobile 

Buona 

Area UNESCO L’edificio è inserito nella core area UNESCO della Provincia di Ferrara 

 

Stato di conservazione generale 
 
Strutture 
principali 

La struttura, in buone condizioni anche per i successivi interventi di recupero, è costituita da cemento armato 
e muratura, con tetti a doppia falda in coppi. 

Finiture e 
eventuali decori 

Gli interni, organizzati dall’ultimo recupero come struttura ricettiva (ostello), sono rifiniti in intonaco bianco. 
Ripetute intrusioni vandaliche hanno distrutto in misura massiccia l’impiantistica elettrica, sanitari, le porte e 
i vetri degli infissi. 

Generale discreto per quanto riguarda gli spazi; 
pessimo per quanto riguarda gli impianti e le finiture interne 

Flessibilità al 
riuso 

Elevata 

Vincoli o 
regolamenti 
cogenti su 
immobile 

Vincolo della soprintendenza (d.lgs. 42) 

 

Facilities 
 
Servizi di 
prossimità 

Palazzo municipale 
Centro storico di Codigoro 
Centri balneari 

Presenza di 
spazio esterno 

Sono presenti uno spazio verde esterno attorno a tutto l’edificio e quattro diverse porzioni di corti interne. 

Breve descrizione Il sistema degli spazi è articolato in una serie di volumi organizzati su un corpo centrale e due ali laterali quasi 
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generale speculari. Il piano terra (rialzato) è più frammentato e presenta una grande aula centrale a doppia altezza; il 
piano primo è costituito da vani mediamente più grandi. Il complesso è suddivisibile per parti indipendenti 
con propri accessi. 

 

History factory 
 
Capitale narrativo 
rappresentato 

- 
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Ex scuole medie di Via Roma “A. Cavallari” / Portomaggiore 
 
Comune di 
appartenenza 

Comune di Portomaggiore 

 Superficie 
Popolazione 

126 Kmq 
12 179 abitanti 

Indirizzo Via Roma n° 39 
Identificazione 
catastale 

Foglio: 121/c 
Mappale: 108 

Anno di 
costruzione 

1952 

Dimensione 
mq 

Area 2569 mq 
Superficie coperta dei fabbricati 1564 mq 

Numero piani Due (piano terra, piano primo) 
Proprietà Pubblica / Comune di Portomaggiore  

 

Documentazione fotografica stato di fatto / agosto 2014 

 

   

 

Documentazione grafica di supporto / Schemi 
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Ipotesi di funzioni relative al settore ICC (industria cultura e creatività) 
 
Da alcuni dati presi in considerazione grazie ad una prima lettura del territorio emerge che dei suoi 12 000 circa abitanti, il 12% 
ossia 1500 abitanti circa hanno provenienza internazionale. Una forte comunità pakistana e poi marocchina e poi una buona 
compagine provenienti da est Europa fino alla Germania. Inoltre Portomaggiore è un comune con una forte risposta 
associazionistica in diversi settori del Welfare moderno: associazioni di donne dedite all’incontro e all’integrazione interculturale, 
cooperatori dediti alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed 
educativi (tipo A) e lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (tipo B) con 
maggiore attenzione ai soggetti in trattamento psichiatrico, invalidi psichici ed ex degenti di istituti psichiatrici. L’idea è quella di 
collocarsi tra la fine un trattamento protetto e l’inserimento lavorativo attraverso progetti mirati. Sfruttando quindi questa nuova 
identità, a partire dall’esistente, si potrebbe individuare come funzione del settore ICC quella specifica della WELFARE INNOVATION 
come forma di cooperazione che vede assieme figure di varia natura tra cui amministratori pubblici, imprenditori privati, giovani 
start-up, gruppi profit e non profit per lavorare su temi e servizi da risolvere nei seguenti campi di applicazione:  
 
Servizi e prodotti mirati per speciali gruppi (come gli anziani);  
Accessibilità, mobilità e case intelligenti;  
Sistemi medici e di assistenza domiciliare;  
Protezione e sicurezza.  
 
Questi campi a loro volta saranno collegati con il settore ICT, alimentare, bio-tecnologico, dei materiali avanzati e del design. 
 
Obiettivo: Stimolare la creazione di nuove soluzioni nel campo dei problemi connessi alla salute, all’alimentazione, 
all’integrazione sociale. 
Ipotesi di rigenerazione fisica per differenti fasi di lavoro 
 
L’immobile preso in considerazione potrebbe essere riutilizzato per gradi e per fasi di lavoro seguendo un crono programma di 
qualche anno dove la P.A. si fa garante di alcuni adempimenti tecnici. L’edificio potrebbe essere utilizzato prima di tutto al piano 
terra e nelle aree esterne e poi a mano a mano che il progetto va strutturandosi, le nuove funzioni potrebbero spostarsi ai piani 
superiori. 
 
Per una completa riqualificazione si prevede un importo non inferiore a: 

 

Possibile percorso di riattivazione  
 
Innesco L’edificio viene riconosciuto dalle 52 principali associazioni del territorio operanti in ambiti specifici e 

viene utilizzato metodicamente per incontri e discussioni di progetti da svolgere in forma congiunta e 
in partenariato con altri realtà nazionali e internazionali. 

Composizione di interessi In prima istanza: P.A., imprenditori locali, giovani soggetti d’impresa con volontà di forte 
specializzazione, associazioni profit e non profit, investitori esterni, ASL, regione ER 

Test di riuso - 
Governance - 
Gestione a regime Cooperative o consorzi di giovani imprenditori in partnership con imprenditori tradizionali che 

intendono diversificare i propri investimenti, Istituti socio sanitari pubblici e privati di vari livelli, 
Regione ER 
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Informazioni generali 
 
Indicazioni 
geografiche 

Portomaggiore è un Comune posizionato a est di Ferrara e a nord est della Regione Emilia Romagna. E’ una 
terra divisa tra terra e acqua e quindi prossima al litorale ferrarese ma anche sulle direttrici d’attraversamento 
tra Ravenna e Venezia. 

Accessibilità 
territoriale al 
comune di 
appartenenza 

Ottima l’accessibilità territoriale rispetto al nucleo urbano di Ferrara che dista circa 30 chilometri e che si 
possono compiere sia con automobile via strada veloce, sia con automobile attraverso percorsi lenti di 
campagna, sia in treno sulla linea (Ferrara - Portomaggiore) sia in autobus grazie alle linee extraurbane. 

Utilizzo originario 
immobile 

Istituto Scolastico. Scuola Media Inferiore 

Utilizzo attuale 
immobile 

Nessuno.  

Data ultimo 
utilizzo immobile 

2008 / 2009 

Accessibilità 
all’immobile 

Ottima. Garantita su tre punti d’accesso di cui due carrabili e uno pedonale. Immobile disposto nel centro 
cittadino di Portomaggiore. Ben raggiungibile. 

Area UNESCO L’edifcio è inserito nella buffer zone UNESCO della Provincia di Ferrara 

 

Stato di conservazione generale 
 
Strutture 
principali 

Il fabbricato è realizzato con struttura muraria di mattoni legati a malta e cemento, intonaci e stuccature su 
pareti esterne, solai e soffitti in laterizio armato, tetto con struttura portante il legno manto di copertura in 
tegole piane. 

Finiture e 
eventuali decori 

Nessuna finitura e nessun decoro e nessun oggetto di pregio fanno parte dell’immobile.  
Parte delle finiture versano ancora in buone condizioni come ad esempio gli infissi, il corpo scale e i WC. 

Generale Il fabbricato si presenta in mediocre stato manutentivo, con necessità di massicci interventi di recupero e 
consolidamento. Inoltre per tipologia costruttiva, altezza vani e spessore solai, necessita di opere di 
adeguamento sismico ai fini di un suo riuso. 

Flessibilità al 
riuso 

In questo caso la flessibilità al riuso si può definire “elevata” ossia è alta la propensione di questo edificio ad 
adattarsi a nuove situazioni, condizioni d’uso e configurazioni spaziali. La geometria e la regolarità 
dell’edificio scolastico figlio degli anni ’50 rende questa struttura capace di assorbire e modificarsi per 
ospitare nuove funzioni. 

Vincoli o 
regolamenti 
cogenti su 
immobile 

L’immobile non è ricompreso fra quelli tutelati da parte della Direzione Generale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici della Regione Emilia Romagna. 
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Facilities 
 
Servizi di 
prossimità 

L’immobile si trova ubicato nel centro del paese di Portomaggiore a poche decine di metri dal centro storico e 
dunque da tutti i servizi necessari (da uffici pubblici, amministrazione comunale, scuole, negozi, ecc) per il 
buon svolgimento di attività di qualsiasi genere. 

Presenza di 
spazio esterno 

L’area scoperta è di 1987 mq e ruota attorno a tutto l’edificio con una parte alberata frontale dove è presente 
l’ingresso e una parte a prato sul retro dell’immobile. 

Breve descrizione 
generale 

L’immobile presenta caratteristiche interessanti anche per l’accessibilità pedonale e carrabile del lotto che, 
ponendosi sull’angolo tra due vie, offre tre punti d’ingresso di cui uno pedonale e due carrabili. I quasi 2000 
mq di spazio esterno permettono molte possibilità ad eventuali attività da svolgere a cielo aperto e la 
“dimensione scolastica” dell’edificio permette di ricostruire un’idea di formazione / impresa che condividono 
un medesimo luogo. Nonostante lo stato manutentivo e il deficit impiantistico/tecnologico l’immobile 
presenta buona capacità di essere integrato e mantenuto. 

 

History factory 
 
Capitale narrativo 
rappresentato 

Nessuno. La costruzione dell’immobile figlio degli anni ’50 ricade all’interno del periodo post bellico durante 
il quale l’alfabetizzazione era condizione necessaria per lo sviluppo del paese e molti progetti di scuola di 
primo e secondo grado venivano eretti nei vari comuni italiani come poli scolastici di capoluogo. L’edificio ha 
uno schema semplice e tradizionale per la tecnica costruttiva e dunque, oltre alla sua storia in se, non ha 
spiccata capacità narrativa. 
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Ex scuola primaria Ysaac Rabin / Vigarano Mainarda 
 
Comune di 
appartenenza 

Comune di Vigarano Mainarda / Frazione di Vigarano Pieve 

 

Superficie 
Popolazione 

42 Kmq 
7 491 abitanti 

Indirizzo Via Mantova 
Identificazione 
catastale 

Foglio: 13 
Mappale: 45 

Anno di 
costruzione 

Primi del 1900 

Dimensione 
mq 

Area Utile Complessiva 500 mq 
Superficie coperta del fabbricato 250 mq 

Numero piani Due 
Proprietà Pubblica / Comune di Vigarano Mainarda  

 

Documentazione fotografica stato di fatto / agosto 2014 

 

   

 

Documentazione grafica di supporto / Schemi 
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Ipotesi di funzioni relative al settore ICC (industria cultura e creatività) 
 
Le funzioni ipotizzabili all’interno del volume si dovrebbero strategicamente integrare a quelle relative alla rigenerazione 
dell’altra scuola presente sul territorio, l’ex scuola primaria Alda Costa, a Vigarano Mainarda. L’idea complessiva è quella di 
ricostituire un tessuto di formazione e impresa (Fare Scuola potrebbe rappresentarne il titolo), basato sulle vocazioni dell’area 
suddivise in due macro-tematiche: quella ambientale e quella produttiva, declinata sulla grafica industriale (presente nel distretto 
produttivo con un gruppo di eccellenza). Nella fattispecie, la prima tematica è intrinsecamente connessa all’Oasi di Vigarano Pieve, 
luogo ad alta vocazione naturalistica nato dalla realizzazione del piano di ripristino ambientale della ex Cava 6. Poiché questa best 
practice di recupero ambientale ha già catalizzato attività di varia natura (dal canoa club al ricettivo, dalla didattica per le scuole al 
birdwatching, oltre a rappresentare uno spazio di socialità e ristoro) è plausibile ipotizzare una sua germinazione urbana (la scuola 
Ysaac Rabin, appunto, distante solo poche centinaia di metri) destinata ad accogliere start up che si occupano di innovazione nel 
recupero e nella valorizzazione di siti ambientali e di slow tourism, potendo contare sulla capitalizzazione di un importante know 
how, relativo al lavoro svolto. Ciò potrebbe acquisire anche maggior significato se si considera l’oasi dell’ex cava 6 come parte di 
un sistema paesaggistico complessivo che coinvolge anche l’ex cava di Bondeno e il bosco della Panfilia nella vicina sant’Agostino. 
Ipotesi di rigenerazione fisica per differenti fasi di lavoro 
 
La situazione dell’immobile si presta alla possibilità di recupero parziale del piano terra (facilmente compartimentabile), 
eventualmente allargabile al piano primo qualora il sistema dovesse ben funzionare. 
il piano terra, in buone condizioni, necessita dei soli lavori di pulizia delle finiture e eventuale allestimento, per una quota 
parametrica stimabile in 200 euro/mq e un costo non superiore a circa 50.000 euro. 
Per quanto riguarda il piano primo, i lavori sono sintetizzabili in: lavori strutturali di consolidamento, lavori di ripristino sulle 
cavillature, rifacimento del cartongesso, lavori sulle finiture e allestimento, per un totale parametrico di 600 euro/mq e un costo 
non superiore a circa 150.000 euro. 
 
Per una completa riqualificazione si prevede un importo non superiore a 200.000,00 € 

 

Possibile percorso di riattivazione  
 
Innesco Realizzazione di eventi formativi (start up days, o sul genere del Dutch Design Week con laboratori 

temporanei di design per la realizzazione di prodotti per il turismo lento) in collaborazione con le 
imprese interessate nel settore ambientale e ricettivo (slow tourism e deep tourism), con possibilità di 
incrocio con la scuola Alda Costa, coniugando i contenuti dell’una con le opportunità all’altra. Sotto 
questo profilo, organizzazioni istituzionali come Fai, Lipu, WWF, Legambiente potrebbero dare le 
prime condizioni per un innesco. 

Composizione di interessi Comune di Vigarano, l’Oasi di Vigarano Pieve, l’Oasi Zarda di Bondeno, consorzio Visit Ferrara, Città 
del Ragazzo, Fondazione Navarra, Consorzio cooperative sociali. 

Test di riuso Insieme di eventi raggruppati sotto il titolo di Fare Scuola, cadenzati dalle numerose sagre presenti 
nell’ambito e direttamente connessi agli eventi dell’Oasi ex cava 6 e all’Oasi Zarda di Bondeno, cui 
associare - di concerto con le opportunità innescabili nella scuola Ysaac Rabin - una possibile Design 
Week. 

Governance Condivisione tra comuni (Vigarano, Bondeno e gli altri comuni del piano associato intercomunale 
dell’Alto Ferrarese), mondo del no-profit istituzionale (WWF, Legambiente e altri), Consorzio 
Cooperative Sociali. 
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Gestione a regime Raggruppamento di piccole imprese operanti nei campi del ripristino ambientale e dello slow 
tourism, con spazi comuni di socialità aperti alla collettività. 

 

Informazioni generali 
 
Indicazioni 
geografiche 

L’edificio della scuola elementare Ysaac Rabin è localizzato nella frazione di Vigarano Pieve, sulla via Mantova 
(SP69), principale arteria di collegamento tra il capoluogo di Ferrara e i centri abitati della provincia nord-
occidentale. A ovest dell’edificio corre il canale Savonuzza, che si innesta sul canale di Burana in prossimità 
della città di Ferrara. 

Accessibilità 
territoriale al 
comune di 
appartenenza 

Il comune di Vigarano Mainarda ha una accessibilità diretta da ovest verso la città di Ferrara (meno di dieci 
chilometri) attraverso la SS255 e la SP69. 

Utilizzo originario 
immobile 

Scuola primaria 

Utilizzo attuale 
immobile 

Non utilizzato 

Data ultimo 
utilizzo immobile 

2012 

Accessibilità 
all’immobile 

Buona 

Area UNESCO L’edifcio è inserito nella buffer zone UNESCO della Provincia di Ferrara 

 

Stato di conservazione generale 
 
Strutture 
principali 

Le condizioni strutturali sembrano aver risentito solo in misura lieve dell’evento sismico del maggio 2012. 
Presenti al piano superiore lesioni diffuse (dovute allo scuotimento dell’edificio e alla discontinuita muraria), 
non preoccupanti e facilmente risanabili. 

Finiture e 
eventuali decori 

Il piano terra appare in buono stato. Pavimentazione in gres porcellanato, intonaci alle pareti e 
controsoffittature non hanno subito danni. Al piano superiore si rilevano invece crolli delle controsoffittature 
e di parte della coibentazione sovrastante a seguito della caduta di materiale di tamponamento della gronda 
di sottotetto. 

Generale Piano terra: buono 
Piano primo: discreto 
Gli impianti sono funzionanti 

Flessibilità al 
riuso 

Piano terra: elevata 
Piano primo: modesta 

Vincoli o 
regolamenti 
cogenti su 
immobile 

Vincolo della soprintendenza (d.lgs. 42) 
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Facilities 
 
Servizi di 
prossimità 

Palazzo municipale 
Centro storico 
Poste 

Presenza di 
spazio esterno 

Sul lato principale del volume, lungo la via mantova, insiste un’area destinata a parcheggio; è presente uno 
spazio verde esterno sul retro dell’edificio (lato ovest), con diretto accesso al ponte ciclopedonale che 
attraversa il canale Savonuzza. 

Breve descrizione 
generale 

Il volume e’ definito da una tipologia tradizionale del primissimo novecento, a pianta rettangolare di circa 
25,00 per 11,00 ml, disposta su due piani. La struttura e’ costituita da murature portanti in mattoni, solai in 
struttura mista acciaio/calcestruzzo e copertura in legno. Alle estremità del medesimo volume si trovano due 
corpi minori (4,00 per 6,50 m, anch’essi a due piani) contenenti i servizi igienici. La luce alle aule, disposte sul 
lato sud, e’ garantita da ampie finestrature. L’edificio ha subito una importante ristrutturazione nel 1995, che 
ha previsto il rifacimento del manto di copertura e l’inserimento di un vano ascensore. 

 

History factory 
 
Capitale narrativo 
rappresentato 

- 
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Ex scuola primaria Alda Costa / Vigarano Mainarda 
 
Comune di 
appartenenza 

Comune di Vigarano Mainarda 

 

Superficie 
Popolazione 

42 Kmq 
7 491 abitanti 

Indirizzo Via Cento  
Identificazione 
catastale 

Foglio: 33 
Mappali: 14 sub 1 

Anno di 
costruzione 

1902 

Dimensione 
mq 

Area 900 mq 
Superficie coperta del fabbricato 450 mq 

Numero piani Due 
Proprietà Pubblica / Comune di Vigarano Mainarda 

 

Documentazione fotografica stato di fatto / agosto 2014 

 

   
 

 

Documentazione grafica di supporto / Schemi 
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Ipotesi di funzioni relative al settore ICC (industria cultura e creatività) 
 
L’idea complessiva è quella di ricostituire un tessuto di formazione e impresa (Fare Scuola potrebbe rappresentarne il titolo), 
basato sulle vocazioni dell’area suddivise in due macro-tematiche: quella ambientale e quella produttiva, declinata sulla grafica 
industriale (presente nel distretto produttivo con un gruppo di eccellenza). Nella fattispecie, la seconda tematica è 
intrinsecamente connessa alla zona artigianale di Vigarano Mainarda, che ingloba, tra le altre, alcune aziende di eccellenza nei 
campi sopra citati. Dato il livello di radicamento d’impresa, è plausibile ipotizzare una sua germinazione urbana (la scuola Alda 
Costa, appunto, distante solo poche centinaia di metri) destinata ad accogliere start up che si occupano di innovazione nel campo 
della grafica, declinata su diversi livelli di scala: pubblicitaria, industriale, graphic design, packaging e più in generale del mondo 
della comunicazioni dei new media e delle nuove tecnologie (dagli strumenti ai linguaggi software delle applicazioni), puntando 
sull’evoluzione di competenze, da ‘scuola radicata’ a ‘scuola innovativa’. Diventa possibile ipotizzare una strategia concertata con 
un potenziale Fab Lab di Cento (orientato a un distretto del cibo e della ludica urbana). 
Ipotesi di rigenerazione fisica per differenti fasi di lavoro 
 
La situazione dell’immobile si presta alla possibilità di recupero parziale del piano terra (facilmente compartimentabile), 
eventualmente allargabile al piano primo qualora il sistema dovesse ben funzionare. Il piano terra, in buone condizioni, necessita 
dei soli lavori di pulizia delle finiture e eventuale allestimento, per una quota parametrica stimabile in 200 euro/mq e un costo 
complessivo non superiore a circa 50.000 euro. Per quanto riguarda il piano primo, i lavori sono sintetizzabili in: lavori strutturali di 
consolidamento, lavori di ripristino sulle cavillature, rifacimento del cartongesso, lavori sulle finiture e allestimento, per un totale 
parametrico di 600 euro/mq e un costo complessivo non superiore a circa 150.000 euro. 
 
Per una completa riqualificazione si prevede un importo non superiore a 150.000,00 € 

 

Possibile percorso di riattivazione  
 
Innesco Realizzazione di eventi formativi (start up days, o sul genere del Dutch Design Week con laboratori 

temporanei di design) in collaborazione con il ramo di design industriale della Facoltà di Architettura 
di Ferrara e con le imprese interessate, con possibilità di incrocio con la scuola Ysaac Rabin, 
coniugando i contenuti dell’una con le opportunità all’altra. 

Composizione di interessi Comune di Vigarano, imprese attive nel campo della grafica e del packaging, come Etitec srl e 
Imprima Sistema, Università di Ferrara, ATP, AIAP e altre associazioni del settore. 

Test di riuso Insieme di eventi raggruppati sotto il titolo di Fare Scuola, cadenzati dalle numerose sagre presenti 
nell’ambito e a cui associare una possibile Design Week, di concerto con le opportunità innescabili 
nella scuola Ysaac Rabin. 

Governance Comune di Vigarano Mainarda, Università di Ferrara, privati e enti operanti nel settore. 
Gestione a regime Raggruppamento di piccole imprese innovative operanti nei campi della grafica industriale, del 

design e della comunicazione, con spazi comuni di socialità aperti alla collettività. 
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Informazioni generali 
 
Indicazioni 
geografiche 

L’edificio della scuola elementare Alda Costa è localizzato sulla via Cento, principale arteria di collegamento 
tra il capoluogo di Ferrara e i centri abitati della provincia sud-occidentale. 

Accessibilità 
territoriale al 
comune di 
appartenenza 

Il comune di Vigarano Mainarda ha una accessibilità diretta da ovest verso la città di Ferrara (meno di dieci 
chilometri) attraverso la SS255 e la SP69. 

Utilizzo originario 
immobile 

Scuola primaria 

Utilizzo attuale 
immobile 

Non utilizzato 

Data ultimo 
utilizzo immobile 

2012 

Accessibilità 
all’immobile 

Buona 

Area UNESCO L’edifcio è inserito nella buffer zone UNESCO della Provincia di Ferrara 

 

Stato di conservazione generale 
 
Strutture 
principali 

Le condizioni strutturali sembrano aver risentito solo in misura lieve dell’evento sismico del maggio 2012. 
Presenti al piano superiore lesioni diffuse (dovute allo scuotimento dell’edificio e alla discontinuità muraria), 
non preoccupanti e facilmente risanabili. 

Finiture e 
eventuali decori 

Il piano terra appare in buono stato. pavimentazione in gres porcellanato, intonaci alle pareti e 
controsoffittature non hanno subito danni. 
Al piano superiore si rilevano invece crolli delle controsoffittature e di parte della coibentazione sovrastante, a 
seguito della caduta di materiale di tamponamento della gronda di sottotetto 

Generale Piano terra: buono 
Piano primo: discreto 
Gli impianti sono funzionanti 

Flessibilità al 
riuso 

piano terra: elevata 
piano primo: modesta 

Vincoli o 
regolamenti 
cogenti su 
immobile 

Vincolo della soprintendenza (d.lgs. 42) 

 

Facilities 
 
Servizi di 
prossimità 

Palazzo municipale 
Centro storico 
Poste 

Presenza di È presente uno spazio verde esterno attorno a tutto l’edificio 



SMAP / Smart MAPing / PROGETTO MACC CUP D92I11000150003 – CIG Z1E0D04622 – WP4 

 
  

 

spazio esterno 
Breve descrizione 
generale 

Il volume e’ definito da una tipologia tradizionale del primissimo novecento, a pianta rettangolare di circa 
45,00 per 11,00 ml disposta su due piani. La struttura e’ costituita da murature portanti in mattoni, solai in 
struttura mista acciaio/calcestruzzo e copertura in legno. Alle estremità del medesimo volume si trovano due 
corpi minori (4,00 per 6,50 m, anch’essi a due piani) contenenti i servizi igienici. La luce alle aule, disposte sul 
lato sud, e’ garantita da ampie finestrature. L’edificio ha subito una importante ristrutturazione nel 1995, 
che, oltre a un risanamento strutturale del solaio del piano primo, ha previsto l’inserimento di due vani 
ascensore. Sull’angolo sud-est si trova un ampliamento di recente costruzione, anch’esso a pianta 
rettangolare (18,00 per 8,50 m) con funzione di palestra. 

 

History factory 
 
Capitale narrativo 
rappresentato 

- 
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Ex magazzini Granini / Mesola 
 
Comune di 
appartenenza 

Comune di Mesola 

 

Superficie 
Popolazione 

85 Kmq 
7 190 abitanti 

Indirizzo Via Folegatti 
Identificazione 
catastale 

- 

Anno di 
costruzione 

1500 

Dimensione 
mq 

Area 900 mq 
Superficie coperta del fabbricato 900 mq 

Numero piani Uno 
Proprietà Privata 

 

Documentazione fotografica stato di fatto / agosto 2014 

 

   

 

Documentazione grafica di supporto / Schemi 
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Ipotesi di funzioni relative al settore ICC (industria cultura e creatività) 
 
L’utilizzo di questo pregevole edificio può essere allineato all’esigenza di costituire delle polarità deputate allo slow tourism sulla 
sponda della destra Po. A tale proposito, esso potrà fare sistema con casi analoghi sviluppabili a Ro Ferraraese e a Berra, a supporto 
di un sistema turistico lineare generato dall’asta del fiume, che può a sua volta dare vita a ramificazioni verso l’interno. Sotto 
questo profilo, la presenza di nuclei di supporto al turismo ciclabile (o, meglio, pedo-ippo-ciclabile), caratterizzati da bike-sharing , 
bike-repairing e da un punto di ristoro e di ricettivo fluido (AirBnB), si presta perfettamente alla localizzazione nevralgica dei 
volumi e alla loro dimensione e flessibilità d’utilizzo. 
Ipotesi di rigenerazione fisica per differenti fasi di lavoro 
 
La conformazione dell’immobile si presta a un intervento per parti, che possa usufruire di una graduale ‘colonizzazione in 
lunghezza’. La verifica delle condizioni porta a ipotizzare un costo parametrico d’intervento di circa 500 euro/mq, entro il quale 
giocano un peso rilevante i lavori sulle strutture (50%), una quota media (30%) gli impianti e una quota non superiore al 20% le 
finiture. Il costo complessivo non risulterà essere superiore a circa 450.000 euro. 
 
Per una completa riqualificazione si prevede un importo non superiore a 450.000,00 € 

 

Possibile percorso di riattivazione  
 
Innesco Una forma temporanea di air B&B (in continuità con le esperienze internazionali al riguardo) unita a 

un punto di bike-repairing può funzionare da innesco in coerenza con la massa critica di cicloturisti 
(spesso nord-europei) che attraversano lungo il Po questo lembo di territorio. 

Composizione di interessi Comune di Mesola, in continuità con i comuni di Berra e Ro Ferrarese e con i comuni limitrofi della 
sponda veneta (Ariano nel Polesine su tutti), Regione Emilia Romagna, attori privati nel campo del 
turismo, della ristorazione, del settore mobilità dolce (d’acqua o ippo-ciclabile). 

Test di riuso Apertura di punto ristoro e air B&B durante una delle due sagre più importanti e in coincidenza con 
l’apertura della stagione turistica dei battelli sul fiume. 

Governance Comune di Mesola, in continuità con i comuni di Berra e Ro Ferrarese e con i comuni limitrofi della 
sponda veneta (Ariano nel Polesine su tutti), Regione Emilia Romagna, attori privati nel campo del 
turismo, della ristorazione, del settore mobilità dolce (d’acqua o ippo-ciclabile). 

Gestione a regime Un punto nevralgico di servizio allo slow/deep tourism lungo l’asta fluviale, a sistema con i comuni di 
Ro Ferrarese, Berra, Serravalle e con la sponda veneta. 

 

Informazioni generali 
 
Indicazioni 
geografiche 

L’edificio è situato sulla via Folegatti, stretta tra il Castello e l’argine del fiume Po, nel centro storico di 
Mesola. 

Accessibilità 
territoriale al 
comune di 
appartenenza 

Il comune di Mesola confina con la statale Romea a est e dista circa 15 km dal centro di Codigoro e circa 25 km 
dal centro di Comacchio, raggiungibili entrambi attraverso la statale Romea o strade interne. 

Utilizzo originario 
immobile 

Barchessa del castello di Mesola, poi marineria. 
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Utilizzo attuale 
immobile 

Non utilizzato 

Data ultimo 
utilizzo immobile 

1995 (magazzino agricolo) 

Accessibilità 
all’immobile 

Buona 

Area UNESCO L’edificio è inserito nella core area UNESCO della Provincia di Ferrara 

 

Stato di conservazione generale 
 
Strutture 
principali 

Le condizioni strutturali, pur non drammatiche, sembrano necessitare di un intervento di recupero su tutto il 
complesso. 

Finiture e 
eventuali decori 

Il piano terra versa in condizioni di scarsa manutenzione. 

Generale Lo stato di conservazione generale risulta basso 
Flessibilità al 
riuso 

Buona 

Vincoli o 
regolamenti 
cogenti su 
immobile 

Vincolo di 2° livello 

 

Facilities 
 
Servizi di 
prossimità 

Palazzo municipale 
Castello di Mesola 
Centro storico 

Presenza di 
spazio esterno 

È presente un esiguo spazio esterno attorno all’edificio 

Breve descrizione 
generale 

Il volume, in mattoni a vista, è definito da una tipologia tradizionale delle barchesse rinascimentali, con un 
corpo basso e allungato, di forma rettangolare con tetto a due falde, che si dipana dal nucleo del castello. 

 

History factory 
 
Capitale narrativo 
rappresentato 

- 
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Ex magazzini ERSA / Mesola 
 
Comune di 
appartenenza 

Comune di Mesola 

 

Superficie 
Popolazione 

85 Kmq 
7 190 abitanti 

Indirizzo Via Cento 
Identificazione 
catastale 

Foglio: 33 
Mappali: 14 sub 1 

Anno di 
costruzione 

Inizio 1900 

Dimensione 
mq 

Area 520 mq 
Superficie coperta del fabbricato 520 mq 

Numero piani Uno 
Proprietà Pubblica / Comune di Mesola e Regione Emilia-Romagna 

 

Documentazione fotografica stato di fatto / agosto 2014 

 

   

 

Documentazione grafica di supporto / Schemi 
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Ipotesi di funzioni relative al settore ICC (industria cultura e creatività) 
 
L’utilizzo può assecondare la tradizione alimentare che Mesola ha coltivato nei decenni, presentandosi come outlet alimentare 
naturale ai piedi del castello. La presenza di due importanti e frequentatissime sagre (radicchio e asparago) può innescare un 
circuito di eccellenza che, traendo linfa dalle numerose coltivazioni dell’area, sviluppi una polarità improntata alle risorse locali, 
ma anche a una mixitè funzionale che possa integrarsi al recupero dei magazzini ex Granini, costituendo un unico sistema. Le 
attività possibili sono: ricettivo, ristorazione (kilometro zero), cooperativa sociale di prodotti agricoli, infopoint sul territorio legata 
allo slow tourism, mercato coperto permanente. Considerati come unico sistema, i magazzini Ersa e Granini possono 
implementare le opportunità di servizi (e di lavori) nella coerenza di due filiere improntate alle eccellenze del luogo: 
agroalimentare e paesaggio. 
Ipotesi di rigenerazione fisica per differenti fasi di lavoro 
 
L’articolazione volumetrica del contesto può favorire una rigenerazione per fasi lineari o a blocchi, rendendo ancora più flessibile 
l’intero processo. La situazione dello stato di fatto è tale da ipotizzare un costo parametrico solo per finiture e interni (a bassa 
risoluzione architettonica) di circa 300 euro/mq, per un costo complessivo di circa 150.000 euro. 
 
Per una completa riqualificazione si prevede un importo non inferiore a 150.000,00 € 

 

Possibile percorso di riattivazione  
 
Innesco Possibilità di accendere l’attenzione e le nuove attività attraverso una serie di iniziative 

sull’agroalimentare raccolte nell’arco di una settimana: una sorta di market week che investa almeno 
parte del complesso e contempli la vendita dei prodotti così come l’apertura di un punto ristoro 
temporaneo e l’organizzazione di piccoli workshop tematici. 

Composizione di interessi Comune di Mesola, Regione Emilia Romagna, associazioni connesse all’agroalimentare e al settore 
agricolo in generale, attori privati 

Test di riuso Possibile partenza durante una delle due principali fiere del territorio: quella del radicchio e quella 
dell’asparago. 

Governance Comune di Mesola, Regione Emilia Romagna, associazioni connesse all’agroalimentare e al settore 
agricolo in generale, attori privati 

Gestione a regime Polarità importante a livello territoriale, con dinamiche integrate all’eventuale recupero dei 
magazzini ex Granini, riferimento per turisti e locali e potenziale nuova piazza per la collettività 

 

Informazioni generali 
 
Indicazioni 
geografiche 

L’edificio è situato tra via del castello e via XXV aprile, nel centro storico di Mesola. 

Accessibilità 
territoriale al 
comune di 
appartenenza 

Il comune di Mesola confina con la statale Romea a est e dista circa 15 km dal centro di Codigoro e circa 25 km 
dal centro di Comacchio, raggiungibili entrambi attraverso la statale Romea o strade interne. 

Utilizzo originario 
immobile 

Magazzini / ente sviluppo agricolo e bonifica 
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Utilizzo attuale 
immobile 

Magazzini della bonifica e laboratori; parzialmente inutilizzato 

Data ultimo 
utilizzo immobile 

In uso 

Accessibilità 
all’immobile 

Buona 

Area UNESCO L’edificio è inserito nella core area UNESCO della Provincia di Ferrara 

 

Stato di conservazione generale 
 
Strutture 
principali 

Le condizioni strutturali sono buone, il complesso è pronto per un intervento sulle finiture 

Finiture e 
eventuali decori 

Gli interni hanno una conformazione laboratoriale, con mattoni a vista, capriate in legno e pavimento in 
cemento, tutto in buone condizioni 

Generale Buono 
Flessibilità al 
riuso 

Elevata 

Vincoli o 
regolamenti 
cogenti su 
immobile 

Vincolo della soprintendenza (d.lgs. 42) 

 

Facilities 
 
Servizi di 
prossimità 

Palazzo municipale 
Centro storico 
Castello di Mesola 

Presenza di 
spazio esterno 

È presente una ampia corte centrale 

Breve descrizione 
generale 

Il complesso è definito da una tipologia a corte centrale e una serie di volumi con struttura in mattoni e 
capriate in legno, tetto a doppia falde con tavelle a vista. 

 

History factory 
 
Capitale narrativo 
rappresentato 

- 
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Ex scule elementari Giacomo Leopardi / Ostellato 
 
Comune di 
appartenenza 

Comune di Ostellato / Frazione di San Giovanni di Ostellato 

 

Superficie 
Popolazione 

173,73 Kmq 
6558 abitanti 

Indirizzo Via Lidi Ferraresi 151 bis 
Identificazione 
catastale 

Foglio: 64 
Mappali: 34 

Anno di 
costruzione 

1975 

Dimensione 
mq 

Area 250 mq 
Superficie coperta dei fabbricati 125 mq 

Numero piani Due 
Proprietà Pubblica / Comune di Ostellato 

 

Documentazione fotografica stato di fatto / agosto 2014 

 

   

 

Documentazione grafica di supporto / Schemi 
 

 



SMAP / Smart MAPing / PROGETTO MACC CUP D92I11000150003 – CIG Z1E0D04622 – WP4 

 
  

 

 

Ipotesi di funzioni relative al settore ICC (industria cultura e creatività) 
 
L’immobile, per posizione e conformazione, si presta a una attività di supporto connessa al turismo lento legato all’idrovia e al 
sistema paesaggistico delle Vallette e del Mezzano in generale. Sotto questo profilo, esso, da un lato, può contenere forme di 
ricettivo liquido sulla scorta dell’air B&B; dall’altro, può ospitare anche uffici operativi legati alla temporaneità del cantiere-idrovia 
nell’arco del suo sviluppo. Di fatto, l’esito può essere quello di un edificio a basso regime, che con un contenuto investimento 
economico può costituire un supporto e un punto di riferimento nella rete turistica e paesaggistica territoriale. 
Ipotesi di rigenerazione fisica per differenti fasi di lavoro 
 
L’ipotesi di rigenerazione è connessa a un investimento ridotto che, considerato lo stato dell’immobile, si può riassumere in un 
costo parametrico di circa 100 euro/mq per un costo complessivo non superiore a circa 25.000 euro. 
 
Per una completa riqualificazione si prevede un importo non superiore a 25.000,00 € 

 

Possibile percorso di riattivazione  
 
Innesco Forma di air B§B connessa ai pacchetti dello slow tourism. 
Composizione di interessi Comune di Ostellato, consorzio degli otto comuni coinvolti nel progetto Idrovia, Provincia di Ferrara, 

Regione Emilia Romagna, associazioni turistiche (ad esempio Visit Ferrara) 
Test di riuso Prime esperienze di air B&B connesse all’attività delle Vallette e a particolari eventi locali 
Governance Comune di Ostellato, Provincia di Ferrara, Regione Emilia Romagna, associazioni turistiche (ad 

esempio Visit Ferrara) 
Gestione a regime Un sistema di ricettivo fluido destinato ad espandersi con il completamento dell’idrovia e la 

conseguente sostituzione degli spazi nel frattempo fruibili come uffici legati al cantiere con una forma 
di ricettivo completa di ristorazione e di spazi di socialità. 

 

Informazioni generali 
 
Indicazioni 
geografiche 

L’immobile è accessibile dalla SP 1a che attraversa il centro di San Giovanni di Ostellato e lo collega a 
Comacchio e al litorale. 

Accessibilità 
territoriale al 
comune di 
appartenenza 

Il centro di san Giovanni di Ostellato è situato sulla direttrice Ostellato-Mare, (la SP 1a, parallela alla 
superstrada Ferrara-Mare), a circa 8 km da Ostellato, a circa 30 km da Ferrara e a circa 10 km da Comacchio e 
dalla Romea. 

Utilizzo originario 
immobile 

Scuola 

Utilizzo attuale 
immobile 

Non utilizzato 

Data ultimo 
utilizzo immobile 

2010, dopo un ultimo adeguamento avvenuto nel 2003, per una riduzione della popolazione scolastica da 
100 a 50 unità 



SMAP / Smart MAPing / PROGETTO MACC CUP D92I11000150003 – CIG Z1E0D04622 – WP4 

 
  

 

Accessibilità 
all’immobile 

Buona 

Area UNESCO L’edificio è inserito nella core area UNESCO della Provincia di Ferrara 

 

Stato di conservazione generale 
 
Strutture 
principali 

Le strutture sono in ottimo stato 

Finiture e 
eventuali decori 

Le finiture sono in ottimo stato 

Generale L’immobile è in buone condizioni strutturali, impiantistiche, di accessibilità e di sicurezza (presenza di 
ascensori, rampe, servo scala, caldaia funzionante e vie di fuga). 

Flessibilità al 
riuso 

Ottima 

Vincoli o 
regolamenti 
cogenti su 
immobile 

Non è segnalata la presenza di vincoli 

 

Facilities 
 
Servizi di 
prossimità 

Centro abitato di san Giovanni di Ostellato 

Presenza di 
spazio esterno 

È presente uno spazio esterno abbastanza ampio 

Breve descrizione 
generale 

L’immobile, di costruzione abbastanza recente e sviluppato su due piani su un telaio di cemento armato e 
tamponamento in mattoni, è in buone condizioni strutturali ed è fornito delle necessarie dotazioni 
impiantistiche (caldaia funzionante), degli adempimenti di accessibilità (ascensori, rampe e vie di fuga) e di 
sicurezza (con vie di fuga a norma di legge). 

 

History factory 
 
Capitale narrativo 
rappresentato 

- 
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Ex fabbricato uso produttivo ex Tecnobul / Berra 
 
Comune di 
appartenenza 

Comune di Berra 

 

Superficie 
Popolazione 

69 Kmq 
5 546 abitanti 

Indirizzo Via Puccini 
Identificazione 
catastale 

Foglio: 84 
Mappale: 3446 

Anno di 
costruzione 

1981 

Dimensione 
mq 

Area 6000 mq 
Superficie coperta del fabbricato 6000 mq 

Numero piani Piano unico (piano terra) 
Proprietà Pubblica / Comune di Berra 

 

Documentazione fotografica stato di fatto / agosto 2014 

 

   

 

Documentazione grafica di supporto / Schemi 
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Ipotesi di funzioni relative al settore ICC (industria cultura e creatività) 
 
L’immobile conserva la caratteristica di spazi ampi e flessibili. Le funzioni insediabili all’interno dei volumi (due su tre), in relazione 
alle vocazioni dell’ambito e alle caratteristiche volumetriche, sono legate ad almeno due opportunità tematiche: la prima e più 
contestuale è connessa al fiume Po come infrastruttura di paesaggio e può essere declinata, a sistema con i comuni di Ro Ferrarese 
e Mesola, su una ipotesi di artigianato innovativo legato all’acqua, rivolto alla mobilità sostenibile e al sistema-idrovia per natanti 
di nuova generazione (ad esempio nella filiera dei motori elettrici ad energia solare per imbarcazioni). Riferimento natanti ad 
energia solare realizzati da due aziende italiane Gardasolar (http://www.gardasolar.com/) e Giocosolution 
(http://www.giocosolutions.com/it/). Il primo prototipo di imbarcazione è stato presentato a Torino il 24 settembre 2014 
(http://www.nextville.it/news/1846). 
 
La seconda rimanda a una poco conosciuta eccellenza del territorio, rappresentata da almeno due aziende leader nel settore della 
produzione di bocce. Sotto questo profilo, l’ipotesi ludica si sposa con l’ambito ricreativo e turistico legato al fiume per organizzare 
un distretto di start up sul tema del ‘divertimento lento’. 
Ipotesi di rigenerazione fisica per differenti fasi di lavoro 
 
Le tipologie di lavorazione necessarie a una ipotesi di ripristino efficace dei volumi si riducono a: rimozione dell’eternit e sua 
sostituzione con coperture adeguate; nuovi impianti; riassetto dei piccoli vani retrostanti il capannone centrale e lavori generali di 
finitura, per un costo parametrico di circa 200 euro/mq e un costo totale d’intervento non superiore a 100.000 euro. 
 
Per una completa riqualificazione si prevede un importo non superiore a 100.000,00 € 

 

Possibile percorso di riattivazione  
 
Innesco Sistema di eventi legati al fiume e al tema ricreativo nel paesaggio 
Composizione di interessi Comune di Berra, Comune di Ro, Comune di Mesola, comparti di imprese private nei settori indicati 
Test di riuso Realizzazione di eventi formativi tipo start up days, connesso al sistema delle darsene già presenti. 
Governance Possibilità di una condivisione della governance tra i comuni di sponda limitrofi (Berra, Ro Ferraraese, 

Mesola) e con quelli della sponda veneta; possibile coinvolgimento del settore privato presente sul 
territorio. 

Gestione a regime L’obiettivo è quello di costruire un sistema di imprese artigiane con spiccata vocazione nel settore 
nautico, del turismo paesaggistico e della filiera ludica applicata allo svago en plein air, cercando di 
capitalizzare imprese esistenti sul territorio (a larga scala, dalle Super Martel e Pefetta di Berra per il 
settore bocce,  alla Nautica del Delta di Codigoro e alla Walcon di Porotto per il settore nautico). 

 

Informazioni generali 
 
Indicazioni 
geografiche 

L’edificio dell’ex Tecnobul è localizzato all’estremità sterrata della lunga via Puccini che parte con superficie 
asfaltata dal centro, nella parte sud-occidentale del paese di Berra, a poche centinaia di metri dalla SP12 e a 
un kilometro dal fiume Po 

http://www.gardasolar.com/
http://www.giocosolutions.com/it/
http://www.nextville.it/news/1846
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Accessibilità 
territoriale al 
comune di 
appartenenza 

Il comune di Berra si adagia sulla sponda destra del fiume Po (destra Po), connesso al versante Veneto a ovest 
attraverso il ponte di Ro Ferrarese (a circa quindici km di distanza) e a est attraverso il ponte di Ariano 
Ferrarese (a circa 12 km di distanza). La SP12 e la SP2bis garantiscono il collegamento con Copparo e, da qui, 
con Ferrara, attraverso la SP2a (via Copparo) 

Utilizzo originario 
immobile 

Tecnobul, azienda di produzione volanti 

Utilizzo attuale 
immobile 

In parte deposito, in parte non utilizzato 

Data ultimo 
utilizzo immobile 

1989/90 

Accessibilità 
all’immobile 

Discreta/buona. L’immobile si raggiungere in auto attraverso una strada sterrata e dispone di una piccola 
area parcheggio antistante 

Area UNESCO L’edificio è inserito nella buffer zone UNESCO della Provincia di Ferrara 

 

Stato di conservazione generale 
 
Strutture 
principali 

L’edificio è articolato in tre volumi contigui, con accessi separati. Il primo volume in ordine di accesso 
dall’entrata al lotto ha una struttura costituita da travi e capriate in ferro in buono stato; il secondo volume, il 
più grande dei tre, presenta una struttura in setti murari esterni connessi da capriate in ferro, in buono stato; 
il terzo volume è costituito da una struttura in ferro con tamponamenti esterni in lamiera e policarbonato. 

Finiture e 
eventuali decori 

Il primo volume in ordine di accesso all’entrata presenta pavimentazione in cemento industriale e intonaco 
interno, con finestre laterali alte sul lato lungo; all’esterno la muratura non è intonacata; il secondo volume è 
caratterizzato anch’esso da pavimentazione in cemento industriale e intonaco interno; il terzo volume, 
anch’esso con pavimenti in cemento industriale, è articolato da piccoli setti divisori in muratura. Tutte le 
coperture, a doppia falda, sono costituite da lamiere in eternit (per i primi due volumi integrate da pannelli di 
policarbonato). 

Generale primo volume: discreto 
secondo volume: discreto 
terzo volume: pessimo 
in generale, non è presente dotazione impiantistica 

Flessibilità al 
riuso 

Elevata 

Vincoli o 
regolamenti 
cogenti su 
immobile 

Non vi sono sull'immobile vincoli ambientali e architettonici se non quelli di tipo edilizio e urbanistico 
prescritti da PRG e PSC (PSC Unione Terre e Fiumi) 

 

Facilities 
 
Servizi di 
prossimità 

palazzo municipale 
parcheggio 

Presenza di 
spazio esterno 

È presente un ampio spazio esterno in parte adibito a parcheggio, in parte coperto da sterpaglie, a circondare 
due lati dell’edificio 
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Breve descrizione 
generale 

L’edificio nasce e si sviluppa di pari passo con le necessità di lavoro dell’azienda Tecnobul e si estende, 
completamente al piano terra, attraverso tre volumi, contigui e indipendenti, a pianta rettangolare libera, di 
diversa lunghezza e medesima larghezza. 

 

History factory 
 
Capitale narrativo 
rappresentato 

- 
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Borgo Rurale le Aie / Voghiera 
 
Comune di 
appartenenza 

Comune di Voghiera / Frazione di Gualdo 

 

Superficie 
Popolazione 

40 Kmq 
3919 abitanti 

Indirizzo Strada Cona – Portomaggiore (strada provinciale 29) 
Identificazione 
catastale 

 

Anno di 
costruzione 

Diverse datazioni 

Dimensione 
mq 

Superficie coperta dai fabbricati 1000 mq. circa 

Numero piani Piano terra, due piani 
Proprietà Privata / Fondazione per l’agricoltura fratelli Navarra 

 

Documentazione fotografica stato di fatto / agosto 2014 

 

   

 

Documentazione grafica di supporto / Schemi 
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Ipotesi di funzioni relative al settore ICC (industria cultura e creatività) 
 
La struttura organizzativa del Borgo Rurale Le Aie si presta ad ospitare funzioni e attività collegate ad un turismo rurale di tipo 
esperienziale. Il turismo rurale cosi come tutte le forme di turismo contemporaneo, è in rapida evoluzione trainato dalla domanda 
di un nuovo tipo di consumatore che non ricerca più semplicemente la fruizione di un luogo diverso, ma l’esperienza di una realtà 
di vita alternativa, che abbia come centro non il “cosa posso acquistare che non posseggo”, ma “cosa posso provare che non ho 
ancora sperimentato”. Il supporto della Fondazione per l’agricoltura fratelli Navarra, in questo senso, potrebbe essere di 
fondamentale importanza per permettere lo sviluppo di un polo culturale ed esperienziale legato alla cultura rurale e produttiva 
della Provincia di Ferrara.  
Ipotesi di rigenerazione fisica per differenti fasi di lavoro 
 
In questo momento (agosto 2014) non è possibile valutare il costo degli interventi per la riqualificazione del Borgo Rurale Le Aie a 
causa della sua complessità morfologica del suo impianto urbano. Alcuni edifici sono già stati recuperati, altri sono ancora occupati 
con funzioni abitative e di deposito e non è stato possibile ispezionarli e ipotizzare un costo per il recupero. 
 
Per una completa riqualificazione si prevede un importo non inferiore a: 

 

Possibile percorso di riattivazione  
 
Innesco Sviluppo di Boot camp (bervi periodi di prova, 2 o 3 giornate) in cui realizzare un’esperienza di relativa 

alla coltivazione, cura e produzione di prodotti legati al territorio della Provincia di Ferrara. In questo 
senso sarebbe ottimo integrare attività relativa a valori culturali tangibili (produzioni rurali) e 
intangibili valore del paesaggio UNESCO. 

Composizione di interessi Fondazione Fratelli Navarra 
Investitore o singoli investitori rurali locali (agriturismi, aziende agricole, imprenditori agricoli) in 
forma di Consorzio. Rispetto a questo punto mettiamo in evidenza la presenza di due interessanti 
operatori della Provincia di Ferrara potenzialmente coinvolgibili; Consorzio Agriturismi di Ferrara e 
Agriturismo La Spagnolina. 

Test di riuso Sviluppo stagionale di brevi periodi di turismo esperienziale in funzione del ciclo delle coltivazioni o 
delle lavorazioni ad esse collegate.  

Governance Fondazione Fratelli Navarra (proprietario del Borgo le Aie) mette a disposizione gli immobili e gli 
spazi aperti e contribuisce alle attività di formazione da proporre. 
Consorzio, formato dagli investitori (agriturismi, aziende agricole, imprenditori agricoli) per gestire le 
attività esperienziali e quelle formative. 

Gestione a regime Il Borgo Rurale Le Aie si potrebbe trasformare in un’HUB culturale territoriale che facilità il 
collegamento delle varie esperienze rurali presenti sul territorio della Provincia di Ferrara. Il singolo 
investitore o singoli investitori rurali locali, in forma di Consorzio, dovrebbero garantire la gestione dei 
vari “pacchetti” di esperienze, collegate alle tipicità del territorio, o ad attività locali. La Fondazione 
Fratelli Navarra fornire il supporto culturale e scientifico.  
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Informazioni generali 
 
Indicazioni 
geografiche 

Il Borgo Rurale Le Aie, situato nel Comune di Voghiera, è costituito da un insieme di fabbricati rurali (stalle, 
fienili, case coloniche, bassi comodi), disposti a semicerchio, a parziale contorno di un'area agricola (un 
tempo sede dell'importante aia da cui il nome del complesso) avente oggi la superficie di circa un ettaro. 

Accessibilità 
territoriale al 
comune di 
appartenenza 

Il Comune di Voghiera è facilmente raggiungibile tramite la strada provinciale 29 e tramite il raccordo 
autostradale Ferrara Porto Garibaldi uscita Gualdo. 

Utilizzo originario 
immobile 

Depositi, fabbricati agricoli, abitazioni 

Utilizzo attuale 
immobile 

Alcuni fabbricati (due) sono stati ristrutturati nel 2004-2005 con un progetto di riqualificazione dell'intera 
Corte Colonica. All'interno della Corte, vi è la sede del Consorzio Produttori Aglio con un strategico punto 
vendita attrezzato di prodotti agricoli di qualità controllata (QC). La Fondazione, in collaborazione con il 
Comune di Voghiera, ha inoltre realizzato un centro didattico culturale per favorire l'orientamento delle 
giovani generazioni verso la conoscenza dell'ambiente e del mondo agricolo nonché per la promozione 
dell'Istituto Tecnico Agrario F.lli Navarra e dell'agricoltura ferrarese attraverso la realizzazione di prodotti 
tipici e la creazione di percorsi didattici per studenti delle scuole medie della provincia. 

Data ultimo 
utilizzo immobile 

Alcuni degli edifici sono attualmente utilizzati (sede del Consorzio Produttori Aglio e centro didattico 
culturale). 

Accessibilità 
all’immobile 

I fabbricati, che si trovano ottimamente collegati alla viabilità provinciale, in località Gualdo, adiacenti alla 
strada Cona – Portomaggiore (strada provinciale 29), e ad una distanza di circa 1 chilometro dal centro 
abitato di Voghiera. 

Area UNESCO Il Borgo Rurale Le Aie è inserito nella buffer zone UNESCO della Provincia di Ferrara 

 

Stato di conservazione generale 
 
Strutture 
principali 

Essendo il Borgo Rurale Le Aie, formato di differenti tipologie architettoniche, non siamo in grado di dare un 
giudizio unico rispetto la qualità delle strutture portanti. In generale la qualità è buona e gli edifici sono 
utilizzabili. In particolare l’edificio di recente riqualificazione (centro didattico culturale) si trova in ottimo 
stato di conservazione. 

Finiture e 
eventuali decori 

Non sono presenti finiture o decori di particolare pregio 

Generale Qualità generale degli edifici buona,ottima per il centro didattico culturale e per la sede del Consorzio 
Produttori Aglio. 

Flessibilità al 
riuso 

Buona flessibilità degli edifici tenendo in considerazione la presenza del grande spazio dell’aia.  

Vincoli o 
regolamenti 
cogenti su 
immobile 

Vincoli e normativa relativa allo strumento urbanistico vigente per il Comune di Voghiera. PSC - Piano 
Strutturale Comunale - APPROVATO - DELIB. CC. N. 40/2011, R.U.E. - Regolamento Edilizio ed Urbanistico 
ADOTTATO con delibera CC n. 8/2014. 
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Facilities  
 
Servizi di 
prossimità 

Posizionata nei pressi del nuovo polo ospedaliero di Cona e nei pressi dello svincolo del raccordo autostradale 
Ferrara Porto Garibaldi uscita Gualdo. 

Presenza di 
spazio esterno 

Lo spazio esterno di maggiore interesse è rappresentato dalla grande superficie dell’aia posta in prossimità 
del borgo. 

Breve descrizione 
generale 

 

 

History factory 
 
Capitale narrativo 
rappresentato 
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Villa Navarra / Voghiera 
 
Comune di 
appartenenza 

Comune di Voghiera / Frazione di Gualdo 

 

Superficie 
Popolazione 

40 Kmq 
3919 abitanti 

Indirizzo Strada Cona – Portomaggiore (strada provinciale 29) 
Identificazione 
catastale 

 

Anno di 
costruzione 

Diverse datazioni. Primo periodo di costruzione XV secolo, modifiche 
maggiori nel XVIIII secolo 

Dimensione 
mq 

 

Numero piani Alcune parti dell’edificio ad un piano. Corpo principale a due piani. 
Presenza di una torre 

Proprietà Fondazione per l’agricoltura fratelli Navarra 

 

Documentazione fotografica stato di fatto / agosto 2014 

 

   

 

Documentazione grafica di supporto / Schemi 
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Ipotesi di funzioni relative al settore ICC (industria cultura e creatività) 
 
La posizione della Villa (nei pressi del nuovo polo ospedaliero di Cona) potrebbe dare vita ad un incubatore o acceleratore di idee 
legate al riuso di prodotti ospedalieri (tessile sanitario) di seconda mano, per porre le basi per la nascita di un vero e proprio 
distretto locale (design e produzione) collegato al concetto di riuso dei materiali per la produzione di oggetti di “second life”. La 
villa potrebbe trasformarsi in luogo di lavoro, di formazione e di esposizione. 
 
Ipotesi di rigenerazione fisica per differenti fasi di lavoro 
 
Le principali attività di rigenerazione riguardano il consolidamento delle strutture portanti (murature, solai) e della copertura. 
L’edificio necessità della messa a norma per quanto riguarda la normativa antisismica. Gli impianti (elettrico e riscaldamento) e le 
infrastrutture interne (bagni e servizi) sono da rimettere a norma. Solo una piccola parte della Villa (parte centrale) potrebbe 
essere utilizza con interventi mirati per attività temporanee. 
 
Per una completa riqualificazione si prevede un importo non inferiore a 2.000.000,00 € 

 

Possibile percorso di riattivazione  
 
Innesco Il progetto LIFE+ LOWaste ha sperimentato a Ferrara un modello di economia circolare basata sulla 

prevenzione, il riuso e il riciclo dei rifiuti in una logica di partnership pubblico-privato. Partendo da 
alcune sperimentazioni pilota ha creato le basi per la nascita di un vero e proprio distretto locale di 
economia verde circolare. In questo ambito il progetto potrebbe dare il primo impulso rispetto al riuso 
di Villa Navarra come luogo di ideazione e produzione di oggetti di “second life”. 

Composizione di interessi Fondazione Fratelli Navarra 
Comune di Ferrara 
Partner progetto LIFE+ LOWaste 
Università degli Sudi di Ferrara 
Azienda ospedaliera Sant’Anna di Cona 
Investitore / Investitori privati 

Test di riuso Trasformazione temporanea di Villa Navarra in luogo di lavoro ed esposizione per gli oggetti di 
seconda vita generati dal progetto LIFE+ LOWaste. Realizzazione di laboratori temporanei per il riuso 
degli oggetti. 

Governance Fondazione Fratelli Navarra (proprietario dell’edifico) mette a disposizione l’immobile e gli spazi 
aperti. 
Consorzio, formato dai partner del progetto LIFE+ LOWaste, e da possibili investitori gestisce le 
attività all’interno dell’edificio mirate allo sviluppo di una catena produttiva (distretto locale) di 
prodotti di seconda vita puntando allo sviluppo di strategie per la produzione industriale. 
Università degli Studi di Ferrara e l’Azienda ospedaliera Sant’Anna di Cona supporto scientifico e di 
ricerca per lo sviluppo di prodotti di seconda vita e per lo sviluppo di programmi per l’identificazione 
di finanziamenti (fondi EU, fondi privati, ecc.). Questa attività potrà anche essere supportata dalla 
Fondazione Fratelli Navarra e dal Comune di Ferrara. 

Gestione a regime La gestione della Villa (sviluppo prodotti, attività di ricerca, strategie di filiera produttiva, ecc.) 
dovrebbero essere garantita dalle attività del Consorzio LOWaste con appoggio estero di partner 
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scientifici come Università degli Sudi di Ferrara, l’Azienda ospedaliera Sant’Anna di Cona. 

 

Informazioni generali 
 
Indicazioni 
geografiche 

La villa Navarra, casa natale dei fratelli Navarra, si trova nei pressi dello svincolo del raccordo autostradale 
Ferrara Porto Garibaldi uscita Gualdo. L’ingresso principale alla villa avviene tramite strada privata di 
collegamento raggiungibile dalla strada provinciale 29. 

Accessibilità 
territoriale al 
comune di 
appartenenza 

Il Comune di Voghiera è facilmente raggiungibile tramite la strada provinciale 29 e tramite il raccordo 
autostradale Ferrara Porto Garibaldi uscita Gualdo. 

Utilizzo originario 
immobile 

Casa di abitazione 

Utilizzo attuale 
immobile 

In questo momento (luglio 2014) la villa non è utilizzata. 

Data ultimo 
utilizzo immobile 

La villa è stata utilizzata nella sua parte centrale come magazzino per l’esposizione e la vendita di parti 
meccaniche per macchine agricole. L’ultimo utilizzo è databile all’inizio degli anni 2000 

Accessibilità 
all’immobile 

Villa Navarra è ottimamente collegata alla viabilità provinciale, in località Gualdo, adiacenti alla strada Cona 
– Portomaggiore (strada provinciale 29), e ad una distanza di circa 1 chilometro dal centro abitato di 
Voghiera. La villa è inoltre facilmente raggiungibile tramite il raccordo autostradale Ferrara Porto Garibaldi 
uscita Gualdo. 

Area UNESCO Villa Navarra è inserita nella buffer zone UNESCO della Provincia di Ferrara 

 

Stato di conservazione generale 
 
Strutture 
principali 

Alcune parti delle strutture portanti della villa hanno subito negli anni modifiche importanti. Sono state 
inserite strutture in acciaio per evitare il dissesto di alcune murature portanti. 

Finiture e 
eventuali decori 

Le finiture interne ed esterne e i decori non sono di pregio 

Generale Stato di conservazione mediocre ma che necessità di miglioramenti per quanto riguarda le strutture portanti, 
la copertura e gli impianti tecnologici. 

Flessibilità al 
riuso 

La flessibilità è limitata a causa della presenza di un vincolo della Soprintendenza e a causa della necessità di 
realizzare lavori di restauro e riqualificazione che andrebbero a consolidare la tipologia architettonica 
prevedendo solo miglioramenti per quanto riguarda la parte impiantistica. 

Vincoli o 
regolamenti 
cogenti su 
immobile 

L. 1089/1939 articolo 4 / Strumento urbanistico vigente per il Comune di Voghiera. PSC - Piano Strutturale 
Comunale - APPROVATO - DELIB. CC. N. 40/2011, R.U.E. - Regolamento Edilizio ed Urbanistico ADOTTATO con 
delibera CC n. 8/2014. 

 

 



SMAP / Smart MAPing / PROGETTO MACC CUP D92I11000150003 – CIG Z1E0D04622 – WP4 

 
  

 

Facilities 
 
Servizi di 
prossimità 

Posizionata nei pressi del nuovo polo ospedaliero di Cona e nei pressi dello svincolo del raccordo autostradale 
Ferrara Porto Garibaldi uscita Gualdo. 

Presenza di 
spazio esterno 

La villa dispone di ampio spazio cortilivo sul fronte principale e sul retro. Possibilità di sviluppare un 
parcheggio. 

Breve descrizione 
generale 

- 

 

History factory 
 
Capitale narrativo 
rappresentato 

Casa natale dei fratelli Navarra, Gustavo e Severino, che assieme al padre Alessandro Navarra intervengono 
nel rifacimento di una serie di edifici preesistenti. L’artefice del progetto ottocentesco fu l’ing. Luigi 
Barbantini che lavora su un corpo di fabbrica (tre costruzioni sorte in epoche diverse) che la tradizione 
identifica come la dimora, dal 1418 al 1425, di Parisina Malatesta. 
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Ex scuola di Ro Ferrarese / Ro Ferrarese 
 
Comune di 
appartenenza 

Comune di Ro Ferrarese 

 

Superficie 
Popolazione 

43 Kmq 
3 544 abitanti 

Indirizzo Via Santini 
Identificazione 
catastale 

Foglio: 21 
Mappale: 12 sub 3 

Anno di 
costruzione 

1930 circa 

Dimensione 
mq 

Area 100 mq (solo piano primo) 
Superficie coperta del fabbricato 200 mq 

Numero piani Due (la disponibilità riguarda solo il piano primo) 
Proprietà Pubblica / Comune di Ro Ferrarese 

 

Documentazione fotografica stato di fatto / agosto 2014 

 

 
  

 

Documentazione grafica di supporto / Schemi 
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Ipotesi di funzioni relative al settore ICC (industria cultura e creatività) 
 
Questa porzione di immobile si presta, per dislocazione e tipologie di spazi, a un ragionamento complessivo che tiene in 
considerazione due scale di opportunità: quella locale, di sistematizzazione di una serie di volumi appartenenti 
all’amministrazione comunale in logica di nuove funzioni alla collettività che arricchiscano il centro; quella territoriale, con la 
definizione di un fronte turistico attrezzato sulla destra Po, che coinvolge anche i comuni di Berra, Serravalle e Mesola (si pensi, ad 
esempio, agli ambiti attrezzati lungofiume per nautica da diporto). Poiché l’ex scuola è già sede di una serie di spazi collettivi, tra 
cui sedi di associazioni e bar, la colonizzazione del piano primo può implementare il carattere di socialità con l’inserimento di un 
ambito ricettivo, sul modello dell’air B&B, in connessione con la valenza turistica extra-territoriale dei collegamenti via fiume e 
della rete ciclo-pedonale della destra Po e nella logica di conferire carattere al centro storico di Ro e ai flussi della prospiciente 
piazza Umberto I. 
Ipotesi di rigenerazione fisica per differenti fasi di lavoro 
 
L’intervento si presta a un fase di cantiere limitata a un controllo antisismico e ai lavori sulle finiture ed eventuali arredi, 
individuabili secondo un costo parametrico di circa 250 euro/mq per un costo complessivo non superiore a 25.000 euro. 

 

Possibile percorso di riattivazione  
 
Innesco In questo caso, l’innesco può coincidere con una prima ipotesi di inserimento in un pacchetto turistico 

lungofiume che preveda la presenza di un ricettivo fluido, ora mancante, in questa zona della destra 
Po. 

Composizione di interessi Comune di Ro Ferrarese, insieme ai comuni di Berra, Serravalle, Mesola e di concerto con i comuni 
della sponda veneta (in particolare la fronteggiante Polesella), associazioni e consorzi turistici (Visit 
Ferrara) 

Test di riuso Una prima ipotesi di inserimento in un pacchetto turistico lungofiume che preveda la presenza di un 
ricettivo fluido, ora mancante, in questa zona della destra Po può coincidere con l’organizzazione 
della popolare sagra della miseria, durante l’estate, approfittando anche della contiguità degli 
ambienti (la sagra prende possesso di parte del piano terra della ex scuola). 

Governance Comune di Ro Ferrarese, insieme ai comuni di Berra, Serravalle, Mesola e di concerto con i comuni 
della sponda veneta (in particolare la fronteggiante Polesella), associazioni e consorzi turistici (Visit 
Ferrara) 

Gestione a regime Questa ipotesi funzionale può garantire, a regime, un punto di accoglienza flessibile (sul modello 
dell’air B&B) e un primo ambiente di supporto a un sistema turistico più vasto che solo ultimamente 
sta iniziando a prendere forma e consapevolezza come grande potenzialità per tutto il territorio. 

 

Informazioni generali 
 
Indicazioni 
geografiche 

L’edificio della ex scuola elementare di Ro Ferrarese è localizzato sulla via Santini, di fronte alla piazza 
Umberto I, sulla strada principale del paese. 

Accessibilità 
territoriale al 
comune di 
appartenenza 

Il comune di Ro Ferrarese ha una accessibilità diretta da sud verso la città di Ferrara (a circa venti chilometri) 
attraverso la SP14 e verso Copparo (a circa sette chilometri, attraverso la SP5) e a nord verso il ponte di 
collegamento con Polesella (e dunque la regione Veneto), sempre attraverso la SP5. 



SMAP / Smart MAPing / PROGETTO MACC CUP D92I11000150003 – CIG Z1E0D04622 – WP4 

 
  

 

Utilizzo originario 
immobile 

Alle origini sede municipale, poi scuola elementare 

Utilizzo attuale 
immobile 

Deposito oggetti amministrazione comunale 

Data ultimo 
utilizzo immobile 

In uso 

Accessibilità 
all’immobile 

Buono 

Area UNESCO  

 

Stato di conservazione generale 
 
Strutture 
principali 

L’edificio appare in discrete condizioni strutturali, previa verifica antisismica, ancora da espletare. 

Finiture e 
eventuali decori 

Gli ambienti non necessitano di particolari interventi sulle finiture, che comunque appaiono in buone 
condizioni. A parte alcuni dettagli (ad esempio il corrimano della scala) non sono presenti elementi di pregio. 

Generale Buono; gli impianti sono funzionanti, ma necessitano di messa a norma 
Flessibilità al 
riuso 

Discreta 

Vincoli o 
regolamenti 
cogenti su 
immobile 

Non risultano vincoli, se non ai sensi del RUE adottato con Delibera di Consiglio Unione n. 45 del 28/11/2013 

 

Facilities 
 
Servizi di 
prossimità 

Palazzo municipale 
Centro storico 
Poste 

Presenza di 
spazio esterno 

Sono presenti uno spazio verde sul retro e un ambito pubblico dotato di parcheggi sul fronte 

Breve descrizione 
generale 

Il volume e’ definito da una tradizionale pianta rettangolare che si sviluppa su una scala centrale: al piano 
terra, la tipologia ha subito variazioni nella logica di allargamento degli spazi ora finalizzati a funzioni 
collettive; nel piano primo, le scale danno l’accesso a due corridoi simmetrici che permettono l’accesso alle 
stanze (un tempo aule) con vista a sud. Gli originari pavimenti in piastrelle di graniglia, pur di non particolare 
pregio, conferiscono un carattere cromatico agli ambienti. 

 

History factory 
 
Capitale narrativo 
rappresentato 
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Ex magazzino zuccherificio / Jolanda di Savoia 
 
Comune di 
appartenenza 

Comune di Jolanda di Savoia 

 

Superficie 
Popolazione 

108,03 Kmq 
3 019 abitanti 

Indirizzo Via dei giunchi 
Identificazione 
catastale 

Foglio: 41 
Mappali: 209 

Anno di 
costruzione 

1924 

Dimensione 
mq 

Area 2100 mq 
Superficie coperta del fabbricato 2100 (1330+800) mq 

Numero piani Uno 
Proprietà Pubblica / Comune di Jolanda di Savoia 

 

Documentazione fotografica stato di fatto / agosto 2014 

 

   

 

Documentazione grafica di supporto / Schemi 
 
 

 

Ipotesi di funzioni relative al settore ICC (industria cultura e creatività) 
 
I due volumi interessati dalla possibilità di rigenerazione fanno parte di un complesso più ampio, in parte ancora utilizzato. 
L’ampiezza degli spazi suggerisce una grande flessibilità, governabile secondo due differenti declinazioni, entrambe appartenenti 
alla filiera agricola, una radicata nella tradizione, l’altra sviluppata da poco: il riso e l’utilizzo ludico della componente agricola. Il 
primo rappresenta una eccellenza, riconosciuta a livello nazionale; la presenza di questi spazi può garantire un luogo di fruizione 
dell’intero processo, dalla lavorazione al piatto, una sorta di grande vetrina in progress del prodotto che ha caratterizzato il lavoro 
e il paesaggio di queste terre, con la presenza di nuove imprese nel campo dei derivati del riso. Il trattore ha da poco trovato una 
rinnovata attenzione attraverso il seguitissimo fenomeno del tractor pooling, che ogni anno, nella stagione estiva, porta migliaia e 
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migliaia di persone a interessarsi di iperboliche gare. Questo luogo ha le caratteristiche per ospitare gare indoor e giochi per i più 
piccoli, allungando per tutto il corso dell’anno un’attività che raccoglie molteplici appassionati e alimentando una filiera 
tecnologica d’avanguardia che può avere una declinazione anche nel campo dell’industria ludica. 
Ipotesi di rigenerazione fisica per differenti fasi di lavoro 
 
Le lavorazioni necessarie riguardano, oltre alle necessarie pulizie, l’inserimento impiantistico, gli infissi e le finiture, per un costo 
parametrico di circa 150 euro/mq e un costo complessivo di circa 300.000 euro. 
 
Per una completa riqualificazione si prevede un importo non inferiore a 300.000,00 € 

 

Possibile percorso di riattivazione  
 
Innesco Prima colonizzazione attraverso inserimento di ruin pub con prodotti a base di riso e fiera indoor nei 

mesi invernali. 
Composizione di interessi Comune di Jolanda di Savoia, associazioni agricole, consorzi del riso, attori privati 
Test di riuso Lancio dell’intero sistema integrato indoor riso/trattori in occasione dell’importante fiera del riso. 
Governance Comune di Jolanda di Savoia, associazioni agricole, consorzi del riso, attori privati 
Gestione a regime Centro indoor di tractor pooling e prodotti del riso con ristorazione, vendita diretta, area ludica per 

bambini, area gare, spazio espositivo e per la collettività. 

 

Informazioni generali 
 
Indicazioni 
geografiche 

L’edificio dell’ex zuccherificio è localizzato su una strada trasversale alla SP28, principale arteria di 
collegamento tra il comune e Tresigallo. 

Accessibilità 
territoriale al 
comune di 
appartenenza 

Il comune di Jolanda di Savoia ha una accessibilità diretta da Tresigallo attraverso la SP28 e da Copparo 
attraverso la SP16. 

Utilizzo originario 
immobile 

Zuccherificio 

Utilizzo attuale 
immobile 

Non utilizzato 

Data ultimo 
utilizzo immobile 

1983 

Accessibilità 
all’immobile 

Buona 

Area UNESCO L’edificio è inserito nella buffer zon UNESCO della Provincia di Ferrara 

 

Stato di conservazione generale 
 
Strutture Le condizioni strutturali sono buone; i volumi necessitano di riposizionamento delle aperture e degli infissi in 
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principali generale e di una pulizia e ripristino delle superfici in ferro delle strutture. 
Finiture e 
eventuali decori 

Pavimentazione in cemento e alte finestrature, in alcuni casi rotte 

Generale Discreto; gli impianti sono assenti 
Flessibilità al 
riuso 

Elevata 

Vincoli o 
regolamenti 
cogenti su 
immobile 

Piano Regolatore Generale (PRG) vigente e Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) adottato con delibera di 
Consiglio dell'Unione dall'Unione Terre e Fiumi n. 45 del 28/11/2013 

 

Facilities 
 
Servizi di 
prossimità 

Palazzo municipale 
Centro abitato di Jolanda 

Presenza di 
spazio esterno 

È presente uno spazio verde esterno attorno a tutto l’edificio 

Breve descrizione 
generale 

I volumi, costruiti ad opera della Società Zuccherificio di Jolanda di Savoia, sono definiti da una tipologia 
industriale tradizionale del primo novecento, a pianta rettangolare disposti su un solo piano, con alte 
finestrature (in buona parte modulari) e struttura in ferro con pilastri a capriate, tamponamenti in muratura 
di mattoni e pavimentazioni in cemento industriale. 

 

History factory 
 
Capitale narrativo 
rappresentato 
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Ex casa dei dipendeti comunali / Formignana 
 
Comune di 
appartenenza 

Comune di Formignana 

 

Superficie 
Popolazione 

22 Kmq 
2 802 abitanti 

Indirizzo Via Mari 
Identificazione 
catastale 

Foglio: 10 
Mappali: 81, sub 3, 4 e 5, 201 e 202 (casottini) 

Anno di 
costruzione 

Primi del novecento 

Dimensione 
mq 

Area 240 mq + 20 mq (casottini) 
Superficie coperta del fabbricato 120 mq + 20 mq (casottini) 

Numero piani Due  
Proprietà Pubblica / Comune di Formignana 

 

Documentazione fotografica stato di fatto / agosto 2014 

 

   

 

Documentazione grafica di supporto / Schemi 
 
 

 

Ipotesi di funzioni relative al settore ICC (industria cultura e creatività) 
 
L’immobile risulta essere compartimentato in spazi di dimensioni inferiori rispetto alla sua architettura originaria. In ragione della 
particolare sensibilità locale nei confronti della raccolta differenziata (Formignana risulta essere tra le prime e più virtuose in 
regione) e, più in generale, della pratica del riuso (sulla quale viene addirittura organizzato un festival), questo spazio si può 
trasformare in casa 3R (riuso, riciclo, raccolta), una sorta di centro provinciale dove, con la collaborazione del Consorzio 
Cooperative Sociali e la parte attiva di Area s.p.a., si insegnano metodi innovativi per la raccolta differenziata, si vende formazione, 
si sviluppano metodi per la raccolta fisica e il monitoraggio. 
 



SMAP / Smart MAPing / PROGETTO MACC CUP D92I11000150003 – CIG Z1E0D04622 – WP4 

 
  

 

Ipotesi di rigenerazione fisica per differenti fasi di lavoro 
 
L’articolazione dei volumi presenta situazioni differenti. Mentre per un quarto dell’immobile principale e per i due casottini, lo 
stato di fatto richiede interventi in parte strutturale e di completa finitura, per un valore parametrico di circa 700 euro/mq e un 
costo complessivo di circa 70.000 euro, per i tre quarti della casa i lavori necessari riguardano solo le finiture, per un costo 
parametrico di circa 250 euro/mq e un costo complessivo di circa 40.000 euro. Nel totale, l’intervento non risulta essere superiore a 
circa 110.000 euro. 
 
Per una completa riqualificazione si prevede un importo non superiore a 110.000,00 € 

 

Possibile percorso di riattivazione  
 
Innesco La situazione di partenza può essere costituita da un evento sul genere degli start up days e degli 

reuse days, in cui si mostra alla cittadinanza come operare nel campo del riciclo, del riuso, della 
raccolta differenziata e dell’riutilizzo economico di materiale riciclato.  

Composizione di interessi Comune di Formignana 
Area s.p.a. 
Consorzio Cooperative Sociali 

Test di riuso L’evento iniziale può coincidere, attraverso una sorta di Reuse days, con l’appuntamento Tutti insieme 
riciclatamente di Formignana. 

Governance Comune di Formignana 
Area s.p.a. 
Consorzio Cooperative Sociali 
Eventuali attori privati 

Gestione a regime L’obiettivo è quello di costituire un centro attivo su riuso, riciclo e raccolta dei rifiuti, la casa 3R 
appunto, come punto di riferimento per la parte orientale della provincia di Ferrara. Servizio di 
formazione nel campo del riuso per: cooperative sociali, servizi pubblici di altri comuni. Sviluppo di 
sistemi innovativi per il riuso di materiali riciclati. Sviluppo di strategie territoriali a supporto di 
comuni che aspirano a diventare virtuosi come Formignana. 

 

Informazioni generali 
 
Indicazioni 
geografiche 

L’edificio della ex casa dei dipendenti comunali è localizzato a una estremità della via Mari, viale storico del 
centro di Formignana che forma con i suoi alberi un fuoco prospettico sulla piazza centrale. 

Accessibilità 
territoriale al 
comune di 
appartenenza 

Il comune di Formignana ha una accessibilità diretta al comune di Copparo (5 km di distanza) attraverso la SP 
4a e, da qui, verso Ferrara (12 km) attraverso la via Copparo. 

Utilizzo originario 
immobile 

Casa dei dipendenti comunali, poi frazionata per affitti a canone agevolato. 

Utilizzo attuale 
immobile 

Non utilizzato 
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Data ultimo 
utilizzo immobile 

2012 

Accessibilità 
all’immobile 

Buona 

Area UNESCO L’edificio è inserito nella buffer zone UNESCO della Provincia di Ferrara 

 

Stato di conservazione generale 
 
Strutture 
principali 

Le condizioni strutturali di questo immobile in muratura di setti portanti sono generalmente buone. Una delle 
quattro unità in cui è stata frazionata la casa presenta l’aspetto di cantiere mai terminato; le altre tre unità 
sono invece in buono stato. Uno dei due casottini, di buona fattura, presenta una lesione strutturale nella 
muratura. 

Finiture e 
eventuali decori 

Una delle quattro unità immobiliari della casa non presenta finitura né impianti, essendo a tutt’oggi allo stato 
di cantiere interrotto. Le altre tre unità immobiliari sono appartamenti di piccola pezzatura dotati di 
impiantistica e rifiniti in intonaco bianco alle pareti e gres porcellanato per i pavimenti. 

Generale Discreto, gli impianti sono funzionanti 
Flessibilità al 
riuso 

Modesta 

Vincoli o 
regolamenti 
cogenti su 
immobile 

Vincolo della soprintendenza (d.lgs. 42) 

 

Facilities 
 
Servizi di 
prossimità 

Palazzo municipale 
Centro storico 
Poste 

Presenza di 
spazio esterno 

È presente un piccolo spazio verde esterno attorno a tutto l’edificio. 

Breve descrizione 
generale 

Il volume è definito da una tipologia residenziale tradizionale del primissimo novecento, a pianta quadrata, in 
muratura di mattoni. Originalmente, la pianta centrale prevedeva una scala baricentrica, ora sostituita da 
scale all’interno delle singole unità immobiliari. 

 

History factory 
 
Capitale narrativo 
rappresentato 

- 
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LE BUONE PRATICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

Il lavoro di mappatura del patrimonio edilizio e degli spazi aperti è stato integrato da una ricerca nazionale e internazionale di 
“buone pratiche” (casi studio), utili per confrontare come il tema del riuso e della rifunzionalizzazione, sia stato già affrontato in 
altri contesti territoriali. A partire da questo presupposto sono state sviluppate 10 schede di lettura e interpretazione di questo 
fenomeno, che hanno raccolto una serie di informazioni utili per capire come implementare o riprodurre in parte le strategie 
utilizzate per portare a compimento le “buone pratiche” mappate. 

Le buone pratiche sono state interpretate a partire da una serie di indicatori di qualità che hanno strutturato la schedatura. Nello 
specifico: la tipologia di patrimonio riutilizzato; gli attori coinvolti nella governance (pubblici e privati); le funzioni innovative 
inserite; il programma di gestione (attività di rivitalizzazione) e per finire quegli elementi di riproducibilità utili al contesto 
ferrarese. A questi indicatori funzionali sono stati aggiunti anche elementi di confronto territoriale (tipologia edilizia, dimensione, 
posizione geografica rispetto ad infrastrutture o contesti urbani), utili per identificare per similitudine possibili casi di riusi del 
patrimonio della Provincia di Ferrara. 

Rispetto a questo ultimo punto sono state ritenute di rilevante interesse le informazioni delle “buone pratiche” relative alle 
dinamiche legale al: 

1. Recupero fisico. Modalità di progettazione architettonica; 
2. Identificazione degli attori (pubblici e privati) utili per animare il programma di gestione. Come costruire la 

composizione degli interessi tra pubblico e privato; 
3. Identificazione delle funzioni innovative da inserire negli edifici. Quali funzioni innovative o compatibili con il 

contesto urbano e territoriale ospitare. 

In sintesi queste le “buone pratiche” identificate e schedate: 

1. Barra A (habitat per azioni) (Italia) / www.avanzi.org/habitat 
2. Ex Asilo Filangieri (talia) / www.exasilofilangieri.it 
3. La Condition Publique (Francia) / www.laconditionpublique.com 
4. MADE in MAGE (Italia) / www.madeinmage.it 
5. Centro di Decontaminazione Culturale / CZKD (Serbia) / www.czkd.org 
6. PALAZZINA P7 (Italia) / http://www.temporiuso.org/?p=4250 
7. Smart Project Space (Olanda) / www.pal-111.nl 
8. The Crucible (Stati Uniti d’America) / www.thecrucible.org 
9. Via Carteria (Italia) / www.comune.modena.it/economia/in-primo-piano/via-carteria-interventi-di-valorizzazione 
10. Fattoria VLIERHOF (Germania) / www.vlierhof.org  

  

http://www.avanzi.org/habitat
http://www.exasilofilangieri.it/
http://www.laconditionpublique.com/
http://www.madeinmage.it/
http://www.czkd.org/
http://www.temporiuso.org/?p=4250
http://www.pal-111.nl/
http://www.thecrucible.org/
http://www.comune.modena.it/economia/in-primo-piano/via-carteria-interventi-di-valorizzazione
http://www.vlierhof.org/
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Nome 

 

BARRA A 
(HABITAT PER AZIONI) 

Indirizzo Via Ampère 61/A – 20131 Milano, Italia. 

Links www.avanzi.org/habitat 

Descrizione generale 

Centro di coworking incentrato sulla ricerca per l’innovazione e la sostenibilità ambientale. Lavora in stretta collaborazione con 
università e centri di ricerca.  
Luogo dinamico, aperto e fondato sul concetto di networking che punta a valorizzare e sostenere i talenti di Milano. 
L’innovazione che promuove unisce la cultura d’impresa e le nuove tecnologie ai nuovi bisogni sociali e ambientali oggi 
emergenti, per dare vita a idee, prodotti e servizi in grado di coniugare sviluppo e crescita, occupazione e sostenibilità. 

 

Scheda dell’immobile 

Riuso Incubatore di imprese creative. 

Uso originale Industriale (Sede della Brion e Pajetta Vega. Primi anni 50). 

Tipo di fabbricato Edificio industriale. 

Dove Italia, Milano. 

Data di riattivazione 2011 

Contesto Centrale/consolidato - Periferia/periurbana X Isolato/contesto rurale - 

Caratteristica del contesto Residenziale. 

Superficie totale 700 mq. 

Spazi aperti Si 

Servito da mezzi pubblici Si 

Servizi in prossimità Attività di ristorazione + servizi al cittadino. 

Scheda della Gestione 

Proprietario attuale Sice Previt Spa. 

Promotore dell’iniziativa Avanzi. Sostenibilità per azioni.  Società di ricerca e consulenza. 

Gestore Avanzi. Sostenibilità per azioni.  Società di ricerca e consulenza. 

Tipo di gestore Pubblico - Privato X Misto - 

Tipo di finanziamento Privato. 
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Modalità di riattivazione Iniziativa privata + co-progettazione degli spazi. 

Durata del processo di riattivazione Immediato. 

Tempo di riuso previsto 3 anni (con eventuale rinnovo). 

Chi lo riutilizza Giovani professionisti e imprese del terzo settore (innovazione sociale e sostenibilità). 

Numero occupati 17 imprese + 2 liberi professionisti (circa 50 posti di lavoro). 

Utenti  Clienti delle imprese e fruitori degli eventi organizzati. 

Documentazione 

   
Processi di governance e descrizione delle attività di rivitalizzazione 

Il restauro dell’edificio è stato fatto mediante la co-progettazione tra l’impresa proprietaria dell’immobile e le imprese creative 
interessate ad utilizzare gli spazi. Queste imprese, selezionate attraverso un bando informale mirato alla complementarietà delle 
competenze, hanno personalizzato i  propri spazi di lavoro puntando sulla polifunzionalità e sulla flessibilità degli spazi, 
sull’utilizzo di materiali eco-compatibili e sul recupero degli arredi. 
Sono stati organizza incontri, presentazioni, workshop pratici, aperitivi culturali e momenti di confronto con esperti, opinion 
leader, giornalisti, imprenditori e manager, politici. 
Ospita imprese creative innovative selezionate in base alle funzioni e all’ambito tematico per dar vita ad un vero e proprio 
incubatore e sfruttare al meglio le sinergie tra le rispettive competenze e relazioni.  

Esiti conseguiti 

- Insediamento di 17 imprese + 2 liberi professionisti. 
- Creazione di una rete di imprese creative che svolgono le loro attività anche grazie alla condivisione e allo scambio di 
conoscenze.  

Criticità evidenziate 

- 

Elementi di riproducibilità 

Gli elementi e le fasi che si possono replicare in altri contesti sono: 
- Ristrutturazione generale dell’immobile per iniziativa privata e sistemazione interna affidata direttamente alle imprese 
selezionate nel primo periodo d’insediamento. 
- Selezione delle imprese in modo da creare un ambiente dinamico e multidisciplinare. 
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Rilevanza 

Il caso risulta rilevante per il processo attraverso il quale il proprietario mette a disposizione l’immobile alle imprese a canoni 
d’affitto contenuti, selezionandole in modo da creare un ambiente interdisciplinare caratterizzato da un’ibridazione culturale e 
professionale. 

Riferimenti 

http://www.giornaledibrescia.it/innovazione/archivio/blog/parliamo-insieme-di-1.613850/nasce-a-milano-il-
primo-incubatore-per-imprese-100-sostenibili-1.1048175 

http://www.coworkingfor.com/Barra-A.-Habitat-per-Azioni-Milano-spazio-180.xhtml 

http://www.slideshare.net/avanzisrl/avanzi-habitat-incubazione-veneziacamp 
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Nome 

 

Ex Asilo Filangieri 

Indirizzo Vicolo Giuseppe Maffei 4 (via San Gregorio Armeno) 88138 - 
Napoli, Italia. 

Links www.exasilofilangieri.it 

Descrizione generale 

L’ex asilo Filangieri è uno spazio aperto dove si sta consolidando una modalità di gestione condivisa e partecipata di uno 
spazio pubblico dedicato alla cultura: una diversa fruizione di un bene pubblico, non più basata sull’assegnazione ad un 
determinato soggetto privato, ma aperto a tutti quei soggetti che lavorano nel campo dell’arte e della cultura che, in 
maniera partecipata e trasparente, attraverso un’assemblea pubblica, condividono i progetti e coabitano gli spazi. Un centro di 
produzione e fruizione indipendente che mette gli spazi e le risorse al servizio dei lavoratori e delle lavoratrici del mondo dell’arte 
e dello spettacolo e di tutta la cittadinanza.  

 

Scheda dell’immobile 

Riuso Centro di Produzione Artistica Indipendente. 

Uso originale Asilo / Centro di accoglienza. 

Tipo di fabbricato Edificio. Parte di un complesso monumentale. 

Dove Italia, Napoli. 

Data di riattivazione 2012 

Contesto Centrale/consolidato X Periferia/periurbana - Isolato/contesto rurale - 

Caratteristica del contesto Residenziale + commerciale + servizi culturali. 

Superficie totale - 

Spazi aperti Si 

Servito da mezzi pubblici Si 

Servizi in prossimità Strutture ricettive, attività commerciali, ricreative e culturali. 

Scheda della Gestione 

Proprietario attuale Comune di Napoli 

Promotore dell’iniziativa “La Balena” - Collettivo di lavoratori dello spettacolo e dell’immateriale. 

Gestore Associazione La Balena + cittadini interessati. 

Tipo di gestore Pubblico  Privato X Misto  
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Tipo di finanziamento Privato. 

Modalità di riattivazione Ingresso abusivo di un collettivo + formalizzazione. 

Durata del processo di riattivazione 2 anni  (2012/14). 

Tempo di riuso previsto - 

Chi lo riutilizza Attori, produttori, musicisti, artisti e associazioni. 

Numero occupati  - 

Utenti  Artisti e singoli cittadini. 

Documentazione 

   

   
Processi di governance e descrizione delle attività di rivitalizzazione 

Nel 2009 l’edificio dell’ex asilo Filangieri, proprietà del Comune di Napoli, è stato selezionato per accogliere la sede del Forum 
Universale delle Culture, nato a Barcellona nel 2004 con il sostegno dell’UNESCO. Dal 2010 al 2011 l’immobile viene utilizzato per 
la realizzazione di incontri ed eventi organizzati dal forum, e nel maggio del 2012 è stato occupato dal collettivo culturale La 
Balena che riunisce lavoratori artistici e rappresentanti del mondo dello spettacolo in segno di protesta contro le iniziative 
culturali “calate dall’alto”. Tra la fine del 2012 e la metà del 2013 lo spazio viene chiuso e successivamente riaperto ai cittadini, 
consentendo la realizzazione di attività e iniziative da parte del collettivo  La Balena. La fruizione degli spazi e la 
programmazione delle attività avvengono in maniera partecipata, attraverso un’assemblea pubblica di gestione e attraverso 
specifici tavoli di lavoro aperti a tutti, che non si limitano alla calendarizzazione ma che tendono a favorire l’incontro e lo scambio 
tra artisti. 

Esiti conseguiti 

- Presa di coscienza da parte dell’amministrazione sulla necessità di una maggiore elasticità nelle modalità di riuso degli spazi. 
- Autogestione degli spazi e delle attività da parte degli abitanti e degli utenti. 
- Uso degli spazi definito dalla comunità.  

Criticità evidenziate 
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- Differenti posizioni sul concetto di bene comune.  
- Mancanza di comunicazione tra le istituzioni. 

Elementi di riproducibilità 

Gli elementi e le fasi che si possono replicare in altri contesti sono: 
- Modalità di autogestione dello spazio 
- Collegamento ad eventi nazionali e internazionali per lo svolgimento delle attività 
- Apertura dello spazio alla cittadinanza che sceglie liberamente le attività da inserire. 

Rilevanza 

La cittadinanza, una volta coinvolta nella gestione dello spazio, seleziona le proprie attività, pensate sui bisogni e le necessità 
locali.  

Riferimenti 
http://www.exasilofilangieri.it/category/rassegna-stampa-2/ 

http://www.vialiberamc.it/2012/05/28/ex-asilo-filangieri-bene-comune-per-cultura/ 
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Nome 

 

La Condition Publique  

Indirizzo 14, place Faidherbe BP 90211  F-59054 Roubaix Cedex 1. 

Links www.laconditionpublique.com 

Descrizione generale 

La Condition Publique rappresenta una sorta di “manifattura della cultura” e trova spazio all’interno di un’antica fabbrica per la 
lavorazione della lana e della seta, costruita a Roubaix nel 1902 e abbandonata a partire dal 1972. 
L’edificio di notevole pregio architettonico è stato iscritto nel 1998 nella lista dei monumenti storici ed ospita ambienti di vario 
genere. 
La Condition Publique è pensata come centro multiculturale per la creazione artistica, l'educazione e la distribuzione.  
Si presenta come un progetto che combina l'organizzazione di mostre, esibizioni e concerti con l'offerta di spazi per artisti e 
progetti per supportare da un lato la professionalità e dall'altro il forte coinvolgimento della popolazione nella vita del quartiere 
in cui l'edificio è situato. Il progetto è stato avviato in connessione con gli obiettivi di Lille Capitale della Cultura 2004 ed ha 
costituito una delle Maisons Folies di Lille 2004. 

 

Scheda dell’immobile 

Riuso Manifattura della cultura (ateliers, laboratori artigianali, boutique, libreria, bar-ristorante, 
hammam, sale per concerti, spettacoli ed esposizioni temporanee). 

Uso originale Fabbrica per la lavorazione della lana e della seta - 1902. 

Tipo di fabbricato Complesso industriale /produttivo. 

Dove Francia, Roubaix, quartiere Pile. 

Data di riattivazione 2004 

Contesto Centrale/consolidato - Periferia/periurbana X Isolato/contesto rurale - 

Caratteristica del contesto Residenziale. 

Superficie totale 10637 mq. 

Spazi aperti Si 

Servito da mezzi pubblici Si 

Servizi in prossimità Attività di ristorazione, servizi al cittadino. 

 

Scheda della Gestione 
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Proprietario attuale Lille Métropole - Comunità Metropolitana di Lille. 

Promotore dell’iniziativa Cittadini + Città di Roubaix. 

Gestore 
ECCP (Èstabilissement Public de Condition Culturelle) costituito da: Città di Roubaix, 
Comunità Metropolitana di Lille, SEM (Société Anonyme d'Economie Mixte) società mista 
pubblico-privata. 

Tipo di gestore Pubblico - Privato - Misto X 

Tipo di finanziamento 

Il piano di finanziamento dei lavori è suddiviso in tre parti ognuna delle quali accede ad 
una categoria di sovvenzioni differente: 
- Riabilitazione delle parti iscritte all’elenco dei monumenti storici - fondi europei, 
nazionali, regionali e comunali, per la conservazione del patrimonio; 
- Luoghi di creazione, pratica e formazione: finanziamenti statali, regionali per la musica, 
le politiche giovanili, la formazione; 
- Luoghi per la rappresentazione: fondi per Eurolille 2004, fondi Europei di sviluppo, 
finanziamenti del Ministero della Cultura. 

Modalità di riattivazione 

- Mobilitazione dei cittadini  
- Affidamento della alla SEM (società mista pubblico-privata).  
- Bando pubblico per selezionare un progetto di gestione degli spazi  + ricerca fondi 
- Concorso di progettazione con la procedura “marché de definition” 
- Bando definitivo e assegnazione progettazione esecutiva 

Durata del processo di riattivazione 6 anni (1998/2004). 

Tempo di riuso previsto Non definito. 

Chi lo riutilizza Artisti, artigiani, musicisti, lavoratori dello spettacolo. 

Numero occupati 22  

Utenti  Artisti, artigiani e abitanti del quartiere. 

Documentazione 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Processi di governance e descrizione delle attività di rivitalizzazione 
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Il complesso di edifici, grazie all’interessamento dei cittadini, viene iscritto nell’elenco supplementare dei monumenti storici della 
città di Roubaix e viene messo a disposizione della città dalla Comunità Urbana di Lille che ne affida la committenza alla SEM 
(società mista pubblico-privata). Manu Barron (direttore artistico indipendente) e Veronique Barbeza (fondatrice della rivista 
culturale DDO) vincono la selezione indetta dal settore cultura della città di Roubaix per la gestione culturale dello spazio. Il loro 
progetto è incentrato sul rapporto tra pubblico e artista e tra artista e pubblico, sviluppando una formula basata sull’apertura alle 
diverse culture e popolazioni, e sull’incrocio tra le diverse discipline artistiche. 
 
Contemporaneamente un’equipe di tecnici definisce il piano di finanziamento, dividendo il progetto in tre parti e stabilendo per 
ognuna una differente tipologia di sovvenzione. La committenza sceglie di operare attraverso un modello di gara chiamato 
“marché de definition”, una procedura poco usata ma che permette di far operare contemporaneamente più progettisti per 
definire linee guida e strategie per arrivare al  bando definitivo. Nel novembre 2001 progetto definitivo e direzione lavori vengono 
affidati a Patrick Bouchain. Una volta avviato, il cantiere si configura come un cantiere aperto in cui committente, progettisti, 
imprese e destinatari fanno a pieno titolo parte integrante del gruppo di progettazione. 
Nella realizzazione dei lavori viene coinvolta anche la comunità locale. 

Esiti conseguiti 

- Insediamento di diverse attività di svago e di intrattenimento per la collettività nell’area attorno all’edificio 
- Rinnovamento del quartiere e sviluppo di attività economiche collaterali, come laboratori di artigiani, servizi di catering, alloggi 
per artisti 
- Riposizionamento dell’immagine della città a livello nazionale e internazionale 

Criticità evidenziate 

La maggior criticità riscontrata nel percorso di rivitalizzazione riguarda la gestione dei co-finanziamenti. 
Le difficoltà nel gestire fondi di diversa provenienza e spesso incompatibili tra loro hanno portato a un prolungamento dei tempi 
di esecuzione e hanno costretto alla suddivisione del progetto in diverse parti, per poter creare i dossier da sottoporre al FESR  per 
ottenere il finanziamento europeo. 

Elementi di riproducibilità 

- Sensibilizzazione dei cittadini anche attraverso l’apertura del cantiere al pubblico 
- Possibilità di connettere le fasi del riuso con eventi nazionali e internazionali in corso (Capitali europee della cultura) 

Rilevanza 

Il caso della Condition Publique risulta rilevante soprattutto per il coinvolgimento attivo dei cittadini che ha caratterizzato tutte le 
fasi di riattivazione e riprogettazione degli spazi. Lo stesso cantiere si è sviluppato come un’azione culturale di riscoperta di uno 
spazio abbandonato, tanto che durante tutto lo svolgimento dei lavori il cantiere è rimasto aperto al pubblico e le attività culturali 
hanno continuato ad essere organizzate al suo interno. 

Riferimenti 
https://www.facebook.com/pages/La-Condition-Publique-EPCC/1430823733866486?sk=info 

http://tinyurl.com/kg6poey 
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Nome 

 

MADE in MAGE 
Indirizzo Viale Italia 548, 20099 Sesto San Giovanni, 

Milano, Italia.  
Links www.madeinmage.it 

Descrizione generale 

MADE in MAGE, incubatore della moda e design sostenibile, è un progetto sperimentale promosso dall’associazione Temporiuso 
di Milano con l’obiettivo di promuovere e sostenere le realtà artigianali e creative. Le imprese vincitrici del bando ”Invito alla 
Creatività MADE in MAGE” possono utilizzare gli spazi degli ex Magazzini Generali Falck –parte del patrimonio industriale di Sesto 
San Giovanni- come laboratori ed atelier. 

 

Scheda dell’immobile 

Riuso Incubatore di  imprese creative legate al tema della moda e del design sostenibile. 

Uso originale Industriale (Bulloneria –Magazzini Generali Falck). 

Tipo di fabbricato Edificio industriale. 

Dove Italia, Milano, Sesto San Giovanni. 

Data di riattivazione 2011 

Contesto Centrale/consolidato - Periferia/periurbana X Isolato/contesto rurale  

Caratteristica del Contesto Area industriale Sesto San Giovanni (Milano). 

Superficie totale 1700 mq 

Spazi aperti Si 

Servito da mezzi pubblici Si 

Servizi in prossimità - 

Scheda della Gestione 

Proprietario attuale Comune di Sesto San Giovanni. 

Promotore dell’iniziativa Associazione Temporiuso e DAtSU del Politecnico di Milano. 

Gestore ARCI Milano. 

Tipo di gestore Pubblico - Privato X Misto - 

Tipo di finanziamento Privato. 

Modalità di riattivazione Concessione dell’immobile in comodato d’uso gratuito + progettazione degli spazi + 
bando di selezione delle imprese creative. 

Durata del processo di riattivazione 1 anno (2010/11). 
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Tempo di riuso previsto 3 anni (con successivo rinnovo di 3 anni). 

Chi lo riutilizza Giovani professionisti e imprese del terzo settore (moda e design sostenibile). 

Numero occupati 15 imprese. 

Utenti Corsisti dei lavoratori, clienti delle imprese e i partecipanti agli eventi pubblici. 

Documentazione 

  

 
Processi di governance e descrizione delle attività di rivitalizzazione 

Il restauro dell’edificio è stato effettuato dal Comune di Sesto San Giovanni all’interno di un Piano di Riqualificazione dell’area 
industriale. Il progetto di riuso promosso dal Politecnico di Milano e dall’associazione Temporiuso ha previsto l’affidamento del 
piano seminterrato alla scuola di formazione Achille Grandi e la suddivisione del piano terra in 15 spazi con superfici differenti (50, 
75, 100 mq). 
L’immobile è stato concesso in comodato d’uso gratuito per 3 anni, successivamente rinnovato con le stesse tempistiche, e la 
selezione delle imprese a cui affidare gli spazi è stata fatta attraverso un bando pubblico. Ai vincitori è richiesto un contributo 
minimo mensile -commisurato alla dimensione dello spazio- utilizzato per il supporto alla fase di start up, per la copertura delle 
spese vive e per la realizzazione di eventi pubblici.  
Le imprese insediate organizzano corsi e laboratori e partecipano nella realizzazione delle iniziative di apertura alla cittadinanza 
con installazioni e performance. 
L’affidamento degli spazi ha una durata di 3 anni, al termine dei quali viene redatto un nuovo bando e si procede con la selezione 
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e l’affidamento a nuovi aggiudicatari.  

Esiti conseguiti 

- 15 imprese insediate nel periodo 2011/2013 e altre 15 nel periodo 2013/2016 
- Riattivazione dell’immobile come incubatore d’imprese creative e apertura alla cittadinanza tramite eventi pubblici periodici 
(eventi culturali, laboratori, workshop, esposizioni, mercati dell’artigianato) 
- Realizzazione di laboratori e workshop di formazione da parte delle imprese insediate 
- Condivisione e scambio di conoscenze interdisciplinari tra le imprese  
- Supporto alla candidatura UNESCO dell’area industriale di Sesto San Giovanni 

Criticità evidenziate 

- 

Elementi di riproducibilità 

Gli elementi e le fasi che si possono replicare in altri contesti sono: 
- Processo di affidamento dell’immobile comunale ad un’associazione intermediaria (comodato d’uso gratuito per 3 anni con 
possibile rinnovo) 
- Suddivisione e realizzazione degli spazi da destinare a imprese con attrezzature e materiali riciclati  
- Bando pubblico di selezione per l’affidamento degli spazi 
- Supporto nella fase di start up delle imprese 
- Realizzazione di eventi pubblici per far conoscere l’attività delle imprese  

Rilevanza 

L’edificio ha acquisito una buona fama nell’hinterland milanese grazie alle imprese coinvolte, agli eventi organizzati, al fascino 
del luogo e alle modalità di riuso adottate. 
Il Comune di Sesto San Giovanni è riuscito a sgravarsi della gestione dell’immobile e l’ha inserito nel dossier di candidatura 
UNESCO dell’area industriale. 

Riferimenti 
http://archiviostorico.corriere.it/2011/gennaio/21/Prove_creativita_alla_Falck_co_7_110121074.shtml 

http://www.temporiuso.org/?page_id=1114 
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Nome 

 

Centro di Decontaminazione Culturale - CZKD 

Indirizzo Birčaninova 21, 11000 Belgrado, Serbia 

Links www.czkd.org 

Descrizione generale 

Il Centro di decontaminazione Culturale  - CZKD - inizia ad essere operativo nel gennaio del 1995 e da allora ha organizzato più di 
5000 programmi differenti quali spettacoli, performance, esposizioni, concerti, conferenze, proiezioni, workshop, seminari, 
esperimenti artistici e letterari. E’ uno spazio pubblico di discussione culturale e di formazione e si pone l’obiettivo di contribuire 
alla coesione sociale della Serbia. In vent’anni di esperienza, il centro è diventato un’istituzione nel mondo dell’arte e 
dell’espressione culturale, caratterizzandosi come un luogo aperto al dibattito politico, una casa per attuare collaborazioni tra 
artisti e attivisti - pubblici o privati, organizzazioni governative e non governative - impegnati nella promozione di iniziative locali 
e internazionali nel settore della cultura, dell’arte e dei diritti umani. 
Le attività realizzate da CZKD si relazionano sia con la scala di quartiere che con altri paesi della Comunità Europea e del Sud 
America.  

 

Scheda dell’immobile 

Riuso Centro di produzione artistica e culturale. 

Uso originale Residenziale + padiglione espositivo. 

Tipo di fabbricato Padiglione espositivo. 

Dove Serbia, Belgrado. 

Data di riattivazione 1993 

Contesto Centrale/consolidato X Periferia/periurbana - Isolato/contesto rurale - 

Caratteristica del contesto Centro Storico. 

Superficie totale 230 mq. 

Spazi aperti Si 

Servito da mezzi pubblici Si 

Servizi in prossimità Attività commerciali,  verde pubblico, servizi del centro. 

Scheda della Gestione 

Proprietario attuale Comune di Belgrado. 

Promotore dell’iniziativa Associazione CZKD. 
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Gestore I soci fondatori dell’associazione CZKD. 

Tipo di gestore Pubblico - Privato X Misto - 

Tipo di finanziamento 

Il centro è sostenuto da diversi enti locali e internazionali: il Comitato Svedese di Helsinki 
per i diritti umani; il Fondo serbo per una società aperta; l’Unione Europea; la Fondazione 
Heinrich Böll; la Freedom House; la Segreteria per la Cultura del Comune di Belgrado; il 
Kultur Kontakt (Austria), il Mercator (Serbia), il Ministero della Cultura e dei Media della 
Repubblica Serba; l’Ente Aiuto per i Popoli (Norvegia), l’Ambasciata tedesca di Belgrado; 
l’Organizzazione per la cooperazione internazionale allo sviluppo dei Paesi Bassi (NOVIB), 
l’OXFAM; il Ministero dei conti nazionali e delle comunità etniche della Repubblica Federale 
di Iugoslavia; l’Agenzia svizzera per lo sviluppo e la cooperazione (DSC); l’Ambasciata 
svizzera di Belgrado; l’Istituto di cultura svedese; la Telekom Serbia; l’Agenzia per lo 
Sviluppo Internazionale degli Stati Uniti (USAID); l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite 
per i Diritti Umani (UNHCHR). 

Modalità di riattivazione 

Occupazione iniziale dello stabile + Promozione di iniziative culturali e manifestazioni di 
protesta + Accordo contrattuale con il Comune + Promozione di iniziative come forma di 
autofinanziamento + Ricerca di finanziamenti e fondi pubblici e privati, sia all’interno che 
all’esterno della Serbia. 

Durata della riattivazione - 

Tempo di riuso previsto Non definito. 

Chi lo riutilizza I membri dell’associazione, artisti nazionali e internazionali. 

Numero occupati 9 soci gestiscono il centro, il numero dei collaboratori varia in base alle iniziative . 

Utenti  I membri dell’associazione, i corsisti dei seminari e dei laboratori e i visitatori del centro. 

Documentazione 

 

 

 
Processi di governance e descrizione delle attività di rivitalizzazione 
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Il riuso dell’edificio è iniziato con una occupazione, legalizzata in seguito a diverse manifestazioni e al raggiungimento di un 
ampio consenso nella popolazione. Con le attività realizzate l’associazione riesce ad ottenere il sostegno di diversi enti locali e 
internazionali e i finanziamenti reperiti vengono investiti nella ristrutturazione dell’edificio. Questa comprende un padiglione 
espositivo, un centro congressi, uno studio di danza, un cortile all’aperto, spazi per workshop e eventi, un ufficio e un bar. 
Le attività svolte nel centro sono principalmente rivolte a: 
 
- creare eventi culturali 
- organizzare programmi e conferenze sui diritti umani, sociali, culturali e politici 
- rafforzare lo sviluppo delle ONG locali 
- favorire i collegamenti transfrontalieri per artisti e attivisti all’interno della Serbia e del Montenegro, nell’Europa sud-orientale e 
tra i Balcani e il resto d’Europa 
- supportare i canali d’informazione indipendenti e le produzioni multimediali 
- sviluppare programmi appositi sulla parità dei diritti tra generi e gruppi etnici 
- sostenere progetti per persone diversamente abili 
- promuovere l’arte e il teatro delle lingue minoritarie 

Esiti conseguiti 

- Realizzazione di un incubatore per la promozione sociale e culturale 
- Supporto a diversi gruppi sociali discriminati nella costruzione di una loro educazione 
- Sviluppo di pratiche di educazione informale e formazione dei giovani nei settori della produzione culturale e artistica 
- Riaffermazione della produzione artistica in Serbia e nel contesto europeo 

Criticità evidenziate 

- 

Elementi di riproducibilità 

Gli elementi e le fasi riproducibili in altri contesti sono: 
- Ristrutturazione dell’immobile per fasi successive. 
- Reperimento dei fondi tramite la realizzazione di iniziative. 
- Reperimento dei fondi attraverso il supporto di enti nazionali e internazionali. 
- Costante  aggiornamento delle iniziative e nella promozione delle collaborazioni. 
- Inclusione di artisti e visitatori nella realizzazione delle attività. 

Rilevanza 

   - CZKD articola, stimola e supporta le iniziative creative di produzione artistica e culturale. 
- CZKD incentiva lo sviluppo di un’educazione informale nel paese attraverso la partecipazione civica e il dialogo. 
- Il centro raccoglie e archivia il materiale della guerra civile e delle pratiche di emancipazione in Serbia e Yugoslavia. Queste sono 
riutilizzate come risorsa e ispirazione per le nuove forme di attivismo. 
- Attraverso le attività incentiva lo scambio di conoscenze tra le diverse generazioni.  

Riferimenti 
http://www.lastfm.it/venue/8846611+CZKd 

https://www.facebook.com/pages/Centar-za-kulturnu-dekontaminaciju/219654714795586 
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Nome  

PALAZZINA P7 

Indirizzo Via Molise 62– 20137 Milano, Italia.  
Links http://www.temporiuso.org/?p=4250 

Descrizione generale 

Palazzina P7 è parte del programma “Liberty ospitalità e scambio” promosso dall’associazione Temporiuso e dal Politecnico di 
Milano, con l’obiettivo di riattivare 3 edifici in stile liberty del centro. Il progetto ha previsto l’affidamento del piano terra ad 
associazioni e imprese selezionate tramite un bando, mentre il primo piano viene utilizzato come studentato e bed&breakfast.  

 

Scheda dell’immobile 

Riuso Spazi di coworking + studentato  

Uso originale Residenziale + Portineria ingresso a So.Ge.Mi spa. 

Tipo di fabbricato Palazzina residenziale. 

Dove Italia, Milano. 

Data di riattivazione 2013 

Contesto Centrale/consolidato X Periferia/periurbana - Isolato/contesto rurale - 

Caratteristica contesto Residenziale + Industriale. 

Superficie totale 342 mq. 

Spazi aperti Si 

Servito da mezzi pubblici Si 

Servizi in prossimità Parchi e attività commerciali 

Scheda della Gestione 

Proprietario attuale So.Ge.Mi spa. 

Promotore dell’iniziativa Associazione Temporiuso e DAtSU del Politecnico di Milano . 

Gestore Associazione Temporiuso. 

Tipo di gestore Pubblico - Privato X Misto - 

Tipo di finanziamento Privato 

Modalità  di riattivazione 
Concessione dell’immobile in comodato d’uso gratuito + progettazione degli spazi + 
bando di selezione delle imprese e degli studenti.  
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Durata del processo di riattivazione 1 anno (circa) 

Tempo di riuso previsto 1 anno e successivo rinnovo di 2 anni. 

Chi lo riutiliza 4 imprese  + 4 studenti. 

Numero occupati 4 imprese. 

Utenti Cittadini del quartiere, corsisti dei laboratori, clienti delle imprese. 

Documentazione 

 

  

Processi di governance e descrizione delle attività di rivitalizzazione 

La società So.Ge.Mi spa affida la palazzina Liberty all’associazione Temporiuso in comodato d’uso gratuito per un anno più 
eventuali due anni di rinnovo. L’associazione redige un progetto per il riutilizzo dell’edificio, ospitando al piano terra spazi di 
coworking per imprese e stanze di aggregazione e incontro per il vicinato, mentre al primo piano uno studentato e un B&B.  Per la 
selezione degli affittuari viene indetto un bando e vengono premiati i progetti legati al tema del riuso, della mobilità sostenibile, 
dell’autocostruzione e progettazione di spazi.  
I selezionati hanno dovuto provvedere alle opere di manutenzione ordinaria per restaurare l’immobile, pagare le spese di 
manutenzione proporzionali alla dimensione dello spazio utilizzato, versare una caparra a supporto della fase iniziale di start up e 
organizzare workshop di autocostruzione e cura degli spazi comuni in grado di coinvolgere il quartiere.  

Esiti conseguiti 

- Insediamento di imprese e creazione di alloggi per studenti. 
- Sensibilizzazione grazie alla realizzazione di laboratori, workshop e iniziative pubbliche di formazione sul tema del riuso. 
- Condivisione e scambio di conoscenze interdisciplinari tra le imprese. 

Criticità evidenziate 

- 

Elementi di riproducibilità 

Gli elementi e le fasi che si possono replicare in altri contesti sono: 
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- Processo di affidamento dell’immobile ad un’associazione intermediaria (comodato d’uso gratuito per 1 anno con possibile 
rinnovo per 2 anni) 
- Riqualificazione dell’immobile realizzato dagli stessi affittuari 
- Suddivisione degli spazi da destinare a imprese e come alloggio per studenti  
- Bando pubblico di selezione per l’affidamento degli spazi 
- Supporto nella fase di start up delle imprese 
- Realizzazione di eventi pubblici come momento di formazione e apertura dello spazio al quartiere  

Rilevanza 

Il caso risulta rilevante perché il restauro dell’immobile è stato realizzato dagli stessi affittuari, selezionati tramite un bando 
pubblico.  
 
Altro elemento rilevante è dato da un mix di usi: il piano terra è destinato alle imprese, agli spazi di aggregazione aperti al 
vicinato e un a piccolo infopoint, mentre il piano superiore viene destinato a studentato, con la possibilità di aprirvi un 
Bed&Breakfast.  

Riferimenti 
http://archiviostorico.corriere.it/2013/ottobre/20/associazioni_nella_palazzina_viale_Molise
_co_0_20131020_07114edc-3949-11e3-ae68-6b1213e1c760.shtml 
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Nome 

 

Smart Project Space 

Indirizz
o 

Arie Biemondstraat 105-113, 1054 PD Amsterdam, Paesi Bassi. 

Links www.pal-111.nl 

Descrizione generale 

SMART Project Space(chiamato anche SPS o SMART) è un centro di ricerca, produzione e diffusione culturale situato in un ex 
laboratorio Anatomopatologico nelle vicinanze del centro di Amsterdam, nel quartiere Old West. SMART commissiona, produce e 
presenta una grande varietà di esposizioni di arte contemporanea, proiezioni di film e performance artistiche, sperimentando 
costantemente nuovi approcci per aiutare i giovani artisti nazionali ed esteri  a emergere nel panorama internazionale. 
Il centro ha sviluppato diverse piattaforme di produzione artistica e di ricerca creativa, quali spazi espositivi, un cinema, laboratori 
per gli artisti e un bar/ristorante ed è impegnato in una continua riprogrammazione delle esposizioni temporanee degli eventi, 
coinvolgendo artisti e curatori di fama internazionale. Il riutilizzo degli spazi è iniziato attraverso l’ occupazione dell’edificio, in 
seguito legalizzata grazie al coinvolgimento del quartiere e all’ampio consenso raggiunto. Smart Project Space si è affermato nel 
settore artistico - culturale di Amsterdam e con la sua attività ha rivitalizzato il quartiere, attualmente frequentato e abitato da 
artisti e dalle nuove popolazioni immigrate. 

 

Scheda dell’immobile 

Riuso Centro di ricerca, produzione e diffusione culturale. 

Uso originale Laboratorio anatomopatologico. 

Tipo di fabbricato Struttura ospedaliera. 

Dove Paesi bassi, Amsterdam. 

Data di riattivazione 1994 

Contesto Centrale/consolidato X Periferia/periurbana - Isolato/contesto rurale - 

Caratteristica del contesto Prima espansione del centro storico. 

Superficie totale 3600 mq. 

Spazi aperti Si 

Servito da mezzi pubblici Si 

Servizi in prossimità Strutture ricettive, sanitarie, attività commerciali e trasporti. 

Scheda della Gestione 

Proprietario attuale Comune di Amsterdam. 

Promotore dell’iniziativa Associazione Smart Project Space. 
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Gestore Associazione Smart Project Space. 

Tipo di gestore Pubblico - Privato X Misto - 

Tipo di finanziamento 
Sponsor istituzionali, aziendali e privati quali Mondrian Foundation, City of Amsterdam, 
Performance Arts Fund of the Netherlands, Amsterdam Fund for the Arts, VSBfund, Doen 
Foundation, Bureau Broedplaats Amsterdam. 

Modalità di riattivazione 

Occupazione dell’edificio da parte dell’associazione e successiva legalizzazione + Apertura 
dello spazio a collettivi e artisti + Realizzazione delle prime esposizioni e performance + 
Recupero dei primi finanziamenti + Rinnovo periodico degli spazi, dei servizi e delle 
attività svolte. 

Durata della riattivazione - 

Tempo di riuso previsto Non definito. 

Chi lo riutilizza I membri dell’associazione, curatori e giovani artisti emergenti nazionali e internazionali. 

Numero occupati - 

Utenti  Artisti e lavoratori nel campo dell’arte e della cultura, abitanti del quartiere, visitatori delle 
mostre temporanee e fruitori delle attività.  

Documentazione 

 

 

 
Processi di governance e descrizione delle attività di rivitalizzazione 

SMART Project Space viene fondato nel 1994 da Thomas Peutz, tuttora presidente e direttore artistico dell’associazione. Il centro 
ha cambiato sede più volte fino ad arrivare nel quartire Old West di Amsterdam, conosciuto per l’eclettica comunità artistica che 
lo abita. Il laboratorio viene inizialmente occupato dall’associazione e attraverso un ampio coinvolgimento mediatico ottiene la 
legalizzazione da parte della municipalità di Amsterdam. L’edificio viene ristrutturato e utilizzato in modo graduale in base al 
reperimento dei fondi, ottenuti grazie alla realizzazione di eventi e ad una offerta culturale costantemente aggiornata. Negli anni 
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l’associazione si afferma a livello nazionale e internazionale, consolida la propria rete di contatti e sponsor, collabora con 
università, gallerie e istituti d’arte ed è in grado di fornire il supporto necessario ai giovani  artisti emergenti nella realizzazione 
delle proprie opere. 
 
Nell’edificio vi sono sei gallerie espositive  aperte e flessibili in modo da soddisfare le esigenze degli artisti e poter realizzare 
diverse istallazioni e performance. Ospita inoltre una foresteria con due appartamenti riservati ai curatori e i critici d’arte in 
viaggio nella città e 20 atelier: sei sono riservati ai cittadini olandesi, mentre i restanti sono assegnati ai vincitori dell’International 
Studio Programme.  Negli ultimi anni  è stato aperto lo SMART Cinema, comprensivo di un auditorium e due sale per le proiezioni, 
in grado di offrire un palinsesto continuamente aggiornato e con una programmazione alternativa rispetto all’offerta della città. 
La ristrutturazione dell’edificio finisce nel 2008 con l’apertura del Cafè/restaurant LAB111 che ha accesso diretto dall’ingresso 
principale ed è utilizzato dal vicinato di quartiere, dai visitatori e dagli stessi artisti per svolgere meeting e incontri di lavoro. 
Il più importante servizio che svolge SPS è lo sviluppo, la produzione e l’organizzazione di opere ed installazioni. Gli artisti sono 
aiutati nello realizzazione dei progetti e assistiti nella ricerca di sponsor e partner.  
SMART invita gli artisti a realizzare nuovi progetti ed esposizioni e fornisce loro l’opportunità di lavorare in nuovi contesti e di 
sperimentare tecniche e formati differenti. L’associazione organizza sei esposizioni principali all’anno, supportate da iniziative 
minori per rinforzare la programmazione annuale. Dalla sua fondazione il centro ha realizzato 59 esposizioni con artisti nazionali 
e internazionali. 

Esiti conseguiti 

- Punto di riferimento di livello internazionale per l’arte e la cultura 
- Rivitalizzazione del quartiere 
- Supporto a giovani artisti emergenti 
- Collaborazione tra diversi artisti di livello internazionale per realizzare una produzione culturale innovativa 
- Offerta culturale in continuo aggiornamento 

Criticità evidenziate 

- 

Elementi di riproducibilità  

Gli elementi e le fasi che si possono replicare in altri contesti sono: 
-Autogestione dello spazio da parte dell’associazione e degli artisti 
- Reperimento dei fondi attraverso una rete di sponsor pubblici e privati 
- Collaborazioni con università e istituti d’arte  
- Costante aggiornamento dell’offerta culturale 
- Ricerca di un continuo rapporto con il quartiere 

Rilevanza 

Grazie al continuo rinnovo dell’offerta culturale e degli artisti che vengono ospitati, alle iniziative promosse e all’apertura degli 
spazi alla comunità, Smart Project Space è diventato un punto di riferimento per la città di Amsterdam e un luogo di 
aggregazione per il quartiere. 

Riferimenti 
http://en.wikipedia.org/wiki/SMART_Project_Space 

https://www.facebook.com/NewArtSpaceAmsterdamhq 
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Nome 

 

The Crucible 

Indirizzo 1260 7th Street Oakland, 94607 California, USA. 

Links www.thecrucible.org  

Descrizione generale 

Michael Sturz, fondatore dell’associazione The Crucible, insieme a un piccolo gruppo di professionisti affitta un ex deposito 
industriale nell’area portuale di Oakland con l’obiettivo di realizzare dei laboratori propedeutici al lavoro in grado di fare da ponte tra 
il mondo dell’artigianato, dell’industria, dell’arte e comunità della città. Nel corso degli anni gli iscritti e i laboratori sono aumentati 
in modo esponenziale diventando il più importante istituto no profit di formazione degli Stati Uniti.  
La chiave vincente è nella connessione tra il settore dell’arte e il mondo industriale: The Crucible promuove la creatività, il riuso di 
materiali e il design innovativo in un’ottica di utilità pubblica. Gli studenti di corsi differenti sono spinti a collaborare tra loro nei 
progetti per sviluppare il processo creativo e realizzare dei prodotti innovativi e in tutto il periodo formativo sono in rapporto 
costante con le industrie in modo da agevolare la loro immissione nel mondo del lavoro. 
L’associazione organizza eventi periodici per promuovere il lavoro dei propri studenti e aumentare la rete di contatti con le industrie. 

 

Scheda dell’immobile 

Riuso Laboratori di formazione professionale.  

Uso originale Deposito industriale. 

Tipo di fabbricato Edificio industriale. 

Dove USA, California, Oakland. 

Data di riattivazione 1999 

Contesto Centrale/consolidato X Periferia/periurbana - Isolato/contesto rurale - 

Caratteristica del contesto Area industriale portuale. 

Superficie totale 560 mq 

Spazi aperti Si 

Servito da mezzi pubblici Si 

Servizi in prossimità Stazione ferroviaria, attività commerciali del quartiere limitrofo. 

Scheda della Gestione 

Proprietario attuale Associazione The Crucible. 

Promotore dell’iniziativa Michael Sturz, fondatore dell’associazione. 
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Gestore Associazione The Crucible. 

Tipo di gestore Pubblico - Privato X Misto - 

Tipo di finanziamento Il centro è finanziato da donatori, fondazioni, volontari, dai corsisti dei laboratori e dai 
membri dell’associazione. 

Modalità di riattivazione 
Accordo contrattuale con il proprietario + Reperimento di un finanziamento minimo 
iniziale + Inizio dei primi corsi  e crescita graduale negli anni. 

Durata della riattivazione 6 mesi (gennaio/giugno 1999) 

Tempo di riuso previsto Non definito. 

Occupazione lavoro Si X No - 

Chi lo riutilizza I membri dell’associazione, professori, professionisti e i corsisti dei laboratori. 

Numero occupati 11 direttori e 120 professori. 

Utenti  I membri dell’associazione, i corsisti dei seminari e dei laboratori e i partecipanti agli 
eventi. 

Documentazione 

 

 

 
Processi di governance e descrizione delle attività di rivitalizzazione 

Il processo di riutilizzo dell’immobile è stato rapido, dopo sei mesi dall’accordo contrattuale con il proprietario erano già stati 
attivati i primi laboratori con un finanziamento iniziale di 1750 dollari. Con il consolidamento della rete di contatti con le 
industrie, sono aumentati in modo esponenziale i corsisti e si sono ramificati i laboratori annuali. I finanziamenti dell’associazione 
derivano dai corsi realizzati,dai donatori, dalle fondazioni, dai  volontari e dai membri  stessi. 
Attualmente The Crucible offre i seguenti corsi: 
- Corsi base di avvicinamento ai materiali e agli strumenti di lavoro 



SMAP / Smart MAPing / PROGETTO MACC CUP D92I11000150003 – CIG Z1E0D04622 – WP4 

 
  

 

- Lavorazione dei metalli 
- Ceramica 
- Lavorazione del vetro  
- Gioielleria 
- Elettronica e cinetica 
- Carta e tessuti 
- Scultura 
- Falegnameria 
- Corsi per fresatori, tornitori e saldatori 
- Corsi pirotecnici 

Esiti conseguiti 

- The Crucible è diventata la più grande associazione no profit di formazione nel settore dell’artigianato e dell’industria degli Stati 
Uniti. 
- Formazione di professionisti esperti 
- Sensibilizzazione al lavoro interdisciplinare 
- Relazione costante tra gli studenti e le imprese durante lo svolgimento dei corsi, agevolando il loro ingresso nel mondo del 
lavoro 
- Affermazione dell’associazione a livello locale attraverso la realizzazione di eventi 

Criticità evidenziate 

- 

Elementi di riproducibilità 

Gli elementi e le fasi riproducibili in altri contesti sono: 
- Realizzazione di corsi e laboratori in grado di coniugare il mondo dell’arte, dell’artigianato e dell’industria. 
- Crescita graduale dell’offerta formativa in base al numero di iscritti. 
- Eventi periodici per coinvolgere la comunità e consolidare la rete d’imprese.  
- Rapporto costante tra studenti e imprese durante lo svolgimento dei corsi. 

Rilevanza 

- La riconversione dell’edificio in “incubatore” di professionisti. 
- Rapporto tra studenti, imprese e comunità. 

Riferimenti 
http://www.yelp.it/biz/the-crucible-oakland 

https://www.facebook.com/pages/The-Crucible/154781257481 
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Nome 

 

Via CARTERIA 

Indirizzo Via Carteria 41121, Modena, Italia. 

Links www.comune.modena.it/economia/in-primo-piano/via-carteria-interventi-di-
valorizzazione 

Descrizione generale 

L’area compresa tra via Carteria e via Sant’Eufemia è una zona strategica nel centro storico di Modena, vicina al Duomo e 
all’Università di Lettere e Filosofia. La strada agli inizi del 2013 presentava forti fenomeni di abbandono e degrado degli spazi 
commerciali del piano terra, nonostante i diversi piani di riqualificazione commerciale avviati dal Comune. La riattivazione è stata 
avviata attraverso una prima mappatura dei negozi dismessi, la ricerca di un accordo contrattuale con i proprietari, un processo 
partecipativo low profile con gli abitanti del quartiere per individuare la vocazione dell’area e un bando pubblico rivolto a giovani 
imprese legate al mondo della moda e del design attività artigianali e commerciali di ricerca e qualità artistica. 
L’area è stata riqualificata attraverso l’inserimento delle imprese e la realizzazione di iniziative pubbliche, perpetuate dagli stessi 
vincitori del bando in collaborazione con le realtà commerciali esistenti.  

 

Scheda dell’immobile 

Riuso Laboratori artigianali e attività commerciali individuali.  

Uso originale Residenziale + Commerciale al piano terra. 

Tipo di fabbricato Residenziale + Commerciale al piano terra. 

Dove Italia, Modena. 

Data di riattivazione 2013 

Contesto Centrale/consolidato X Periferia/periurbana  Isolato/contesto rurale  

Caratteristica del contesto Centro Storico Residenziale + commerciale al piano terra. 

Superficie totale Da 21 a 114 mq. 

Spazi aperti Si 

Servito da mezzi pubblici Si 

Servizi in prossimità Attività commerciali, verde pubblico e servizi del centro. 

Scheda della Gestione 

Proprietario attuale Diversi soggetti privati. 

Promotore dell’iniziativa Comune di Modena. 

Gestore Le imprese insediate. 
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Tipo di gestore Pubblico  Privato X Misto               

Tipo di finanziamento Privato. 

Modalità di riattivazione I privati concedono gli spazi con un affitto agevolato + Bando pubblico di selezione delle 
imprese. 

Durata del processo di riattivazione 1 anno (2012/13) 

Tempo di riuso previsto 3 anni (con eventuale rinnovo). 

Chi lo riutilizza Giovani imprese artigianali e commerciali – settori moda e design. 

Numero occupati 5 imprese, 9 persone  

Utenti  Clienti delle imprese insediate e partecipanti agli eventi organizzati. 

Documentazione 

 

  

Processi di governance e descrizione delle attività di rivitalizzazione 

Il Comune di Modena decide di riqualificare Via Carteria, situata in posizione strategica nel centro storico, attraverso il riuso 
temporaneo. Il processo che ha portato alla redazione del bando è iniziato con la mappatura degli spazi dismessi, contatto dei 
proprietari, definizione dell’accordo contrattuale –affitto agevolato per 3 anni con eventuale rinnovo- e processo partecipativo 
low profile con gli abitanti del quartiere per comprendere la vocazione dell’area. Una volta selezionate le imprese vengono aiutate 
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dal Comune nella fase d’insediamento nei locali, nella realizzazione di un evento pubblico di apertura e nella fase di start up. 
 

Esiti conseguiti 

- Riqualificazione di via Carteria con costi minimi (redazione del bando e pittura dei portici) 
- Insediamento di giovani imprese e supporto nella fase di start up 
- Una volta insediate le imprese hanno instaurato una collaborazione con le attività commerciali presenti nella strada col fine di 
realizzare iniziative pubbliche con cadenza mensile 
 

Criticità evidenziate 

- 

Elementi di riproducibilità  

Glie elementi e le fasi che si possono replicare sono: 
- Il processo di accordi e governance che ha portato alla redazione del bando (mappatura, contatto coi proprietari, processo 
partecipativo con la cittadinanza, bando di selezione delle imprese) 
- Supporto del comune nella fase di start up delle imprese 
- Realizzazione di eventi pubblici per far conoscere l’attività delle imprese 
- Coinvolgimento delle attività commerciali dell’area nella realizzazione delle iniziative 

Rilevanza 

Le imprese una volta insediate nei locali hanno avviato una collaborazione con le attività commerciali presenti per organizzare 
degli eventi pubblici (laboratori, workshop, performance, concerti, pranzi pubblici, mercatini artigianali), arrivando ad occupare 
uno spazio abbandonato, per continuare a realizzarli durante tutto l’anno.  

Riferimenti 
http://www.modenatoday.it/economia/bando-affitti-agevolati-via-carteria-modena.html 
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Nome 

 

Fattoria VLIERHOF 

Indirizzo Kleverstrasse 115, 47533 Kleve-Keeken, Germania. 

Links www.vlierhof.org 

Descrizione generale 

 Nel giugno del 2002 i membri dell’associazione Vereniging Vlierhof, acquistano la proprietà di un ex cascinale nel villaggio tedesco 
di Keeken con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita ecologico e legato al rispetto della natura. La struttura è completamente 
autosufficiente dal punto di vista energetico e i volontari organizzano workshop e seminari come forma di autofinanziamento.  
Le strutture vengono riqualificate negli anni in base al reperimento dei fondi. Attualmente gli edifici principali ospitano le abitazioni 
per i volontari e i membri dell’associazione, un albergo per i corsisti dei laboratori, una struttura dove svolgere i seminari e una Care 
Farm pensata come un luogo dove acquisire la consapevolezza del proprio corpo.    

 

Scheda dell’immobile 

Riuso Residenziale + Albergo + Seminar House + Care Farm. 

Uso originale Cascina. 

Tipo di fabbricato Edificio rurale. 

Dove Germania, Kleve. 

Data di riattivazione 2002 

Contesto Centrale/consolidato - Periferia/periurbana - Isolato/contesto rurale X 

Caratteristica del contesto Villaggio rurale. 

Superficie totale La superficie totale è di 6 ettari, i fabbricati agricoli di 1.991 mq. 

Spazi aperti Si 

Servito da mezzi pubblici Si 

Servizi in prossimità - 

Scheda della Gestione 

Proprietario attuale Associazione Vereniging Vlierhof. 

Promotore dell’iniziativa Associazione Ecodorp, da cui è nata l’associazione Vereniging Vlierhof. 

Gestore Associazione Vereniging Vlierhof. 

Tipo di gestore Pubblico - Privato X Misto - 

Tipo di finanziamento Privato dei membri dell’associazione + Prestito bancario. 
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Modalità di riattivazione 
Acquisto della proprietà da parte dell’associazione + Realizzazione di workshop e seminari 
come forma di autofinanziamento + Ristrutturazione graduale degli spazi. 

Durata del processo di riattivazione 2 anni (2002/04) 

Tempo di riuso previsto Non definito 

Chi lo riutilizza I membri dell’associazione e i volontari. 

Numero occupati - 

Utenti  I corsisti dei workshop e dei seminari e gli affittuari degli alloggi. 

Documentazione 

  

  
Processi di governance e descrizione delle attività di rivitalizzazione 

La proprietà è stata acquistata dai membri dell’associazione in combinazione con un prestito bancario. Ogni anno viene 
ristrutturata una parte degli edifici con i finanziamenti reperiti attraverso i seminari, i laboratori, l’alloggio fornito agli utenti nelle 
strutture e la vendita dei prodotti agricoli.  
Il progetto propone un modello autogestito e collettivo di abitare lo spazio e i compiti sono suddivisi tra i membri in base agli 
interessi e all’esperienza con l’obiettivo di bilanciare le esigenze dei singoli e quelle della comunità. 
Le attività svolte all’interno della comunità sono: 
- Produzione alimentare biologica: la terra viene coltivata con metodi biologici per un periodo di cinque anni. Il centro produce 
una varietà completa di verdure per la comunità e una quantità sempre maggiore per la vendita; i prodotti biologici sono 
certificati ai sensi della Eko (etichetta di qualità); 
- Realizzazione di un'oasi di biodiversità: questo si riflette in tutte le pratiche di gestione del territorio che attentamente ha 
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mantenuto strisce di 'erbacce' e favorisce corridoi per la fauna selvatica; gli ortaggi e i fiori incoraggiano gli insetti benefici, stagni 
e zone per la fauna selvatica forniscono una vasta gamma di habitat per gli insetti, uccelli e mammiferi; 
- Allevamento di animali in modo naturale; 
- Gestione della Care Farm con la finalità di lavorare sulla consapevolezza, sull’auto-sviluppo, sull’esplorazione, e sulla guarigione 
attraverso metodi naturali; offre un programma per persone con problemi fisici o psichici. 

Esiti conseguiti 

- Promozione di forme alternative di produzione attente al risparmio energetico e allo sviluppo sostenibile, integrate alla fruizione 
e alla promozione  
   culturale 
- Aumento del numero di volontari che si impegnano attivamente nella promozione delle iniziative 

Criticità evidenziate 

- 

Elementi di riproducibilità  

Gli elementi e le fasi che si possono replicare in altri contesti sono: 
- Riqualificazione graduale delle strutture 
- Reperimento dei fondi attraverso la realizzazione di seminari e workshop legati alla promozione di uno stile di vita alternativo 
- Produzione di prodotti biologici con certificato di qualità 
- Coinvolgimento degli ospiti e dei volontari nella realizzazione delle attività 
- Modello di gestione e diversificazione delle attività svolte 

Rilevanza 

- Il modello di autogestione collettiva e la ripartizione dei compiti tra i membri della comunità  
- Realizzazione di attività comunitarie come forma di autofinanziamento 
- Modello di gestione e diversificazione delle attività svolte 

Riferimenti 
http://www.vlierhofeibergen.nl/ 

http://www.vlierhof.be/ 
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CONCLUSIONI 

Le conclusioni del progetto SMAP (Smart MAPing) partono da una lettura del Patrimonio immobiliare Pubblico dismesso 
identificato nella Provincia di Ferrara, integrata con indicazioni e suggerimenti che arrivano da recenti studi, ricerche e linee guida 
di livello nazionale e internazionale. In particolare: 

1. la ricerca “Atmosfera Creativa a Ferrara. Rapporto sull’economia della cultura e della creatività”, condotta da CSS-Ebla per 
conto di SIPRO, in cui è stata valutata l’“Atmosfera Creativa” presente nella Provincia di Ferrara. Il modello di analisi 
sviluppato dal centro studi CSS-Ebla è stato utilizzato per identificare e descrivere i principi cardine di uno sviluppo 
economico fondato su cultura e creatività, applicato per la prima volta al Piemonte (Bertacchini e Santagata,2012). Nella 
provincia di Ferrara, secondo la ricerca, sono stati individuati 8 settori su cui è stato concentrato lo studio: Patrimonio 
culturale, Spettacolo, Gusto, Moda e stile, Artigianato e design, Media e new media, Festival, Turismo; 

2. il documento “Indirizzi per la programmazione 2014-2020 dei fondi comunitari in Emilia-Romagna”, Regione Emilia-
Romagna, novembre 2013, dove vengono messi in evidenza gli obiettivi tematici e le strategie regionali rispetto 
all’utilizzo dei Fondi Strutturali che la Comunità Europea mette a disposizione come contributo allo sviluppo locale e alla 
possibilità di attirare investimenti in Regione. In particolare, le indicazioni del PTR (Piano Territoriale Regionale) che 
identificano l’asta del fiume Po e il cratere del sisma del 2012 (province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia) 
come ambiti di rilevanza regionale. 

A partire da questi due elementi di lettura e confronto, abbiamo cercato di incrociare le informazioni e le caratteristiche inerenti ai 
singoli edifici (funzioni ICC e fasi di rigenerazione) con le “vocazioni creative” del territorio della Provincia di Ferrara e le indicazioni 
di sviluppo della Regione Emilia-Romagna. Questa operazione è stata anche l’occasione per identificare dei “distretti creativi”, per 
la Provincia di Ferrara, a partire da queste attività di lettura e interpretazione del contesto. 

3R (Riuso, Recupero, Riciclaggio) 

1. Ex Macello Comunale / Ferrara. Cittadella del recupero e del riuso. Sviluppo servizi innovativi nel campo delle 3R (Riuso, 
Recupero, Riciclaggio) e microsistema urbano con servizi al quartiere (Arginone) e spazi di socialità. 

2. Villa Navarra / Voghiera. Incubatore o acceleratore di idee legate al riuso di prodotti ospedalieri (tessile sanitario) di seconda 
mano, per porre le basi per la nascita di un vero e proprio distretto locale (design e produzione) collegato al concetto di riuso dei 
materiali per la produzione di oggetti di “second life”. 

3. Ex casa dei dipendenti comunali / Formignana. Fab lab 3R (riuso, riciclo, raccolta), una sorta di centro provinciale dove, con la 
collaborazione del Consorzio Cooperative Sociali e la parte attiva di Area s.p.a., si insegnano metodi innovativi per la raccolta 
differenziata, si vende formazione, si sviluppano metodi per la raccolta fisica e il monitoraggio. 

Mobilità sostenbile / Ciclotursimo 

1. Ex Officine MOF / Ferrara. Micro HUB urbano per la gestione di un servizio di trasporto delle merci per il centro storico di Ferrara 
basato su veicoli elettrici o cargo bike. Innovazione servizio di trasporto merci e innovazione design biciclette. 

2. Ex Archivio storico / Codigoro. Micro HUB di scambio tra la navigazione fluviale e la mobilità su bicicletta, il bike-renting e bike-
lab e per servizi di supporto al cicloturismo. 
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3. Ex magazzini Granini / Mesola. Micro HUB di scambio tra la navigazione fluviale e la mobilità su bicicletta, il bike-renting e bike-
lab e per servizi di supporto al turismo pedo-ippo-ciclabile e alloggio tipo AirBnB, con possibilità di punto ristoro. 

4. Ex scule elementari Giacomo Leopardi / Ostellato. Micro HUB di scambio tra la navigazione fluviale e la mobilità su bicicletta, il 
bike-renting e bike-lab e per servizi di supporto al turismo lento e alloggio tipo AirBnB. 

5. Ex scuola di Ro Ferrarese / Ro Ferrarese. Micro HUB di scambio tra la navigazione fluviale del Po e la mobilità su bicicletta, il bike-
renting e bike-lab e, con sistema di alloggi per servizi di supporto al cicloturismo e alloggio tipo AirBnB. 

Turismo innoativo 

1. Ex Palazzo delle Saline / Comacchio. HUB per turismo innovativo (deep tourism, turismo lento, Ruin pub). 

2. Ex magazzini ERSA / Mesola. HUB territoriale rivolto a deep tourism, ricettivo, ristorazione (kilometro zero), cooperativa sociale di 
prodotti agricoli, infopoint sul territorio legata allo slow tourism, mercato coperto permanente. 

3. Borgo Rurale le Aie / Voghiera. HUB territoriale dedicato alle attività collegate ad un turismo rurale di tipo esperienziale, turismo 
rurale cosi come alle tutte altre possibili forme di turismo legate al monod agroalimentare. 

4. Ex scuola ENAOLI / Codigoro. Cittadella del gusto e dell’innovazione sui prodotti locali di prestigio nazionale, con punti di 
lavorazione, assaggio, vendita, ristorazione; possibilità di un ricettivo connesso allo slow tourism e, approfittando anche dei vasti 
spazi aperti di cui il contesto dispone, al deep tourism, con declinazione di tipo esperienziale (che permetta, attraverso il cibo, la 
conoscenza e la presa diretta di tradizioni e modi di vita strettamente locali). 

Industria intrattenimento 

1. Ex scuole elementari di Gradizza / Copparo. Incubatore o acceleratore per soluzioni innovative nel campo della entertainment 
industry. 

2. Ex magazzino zuccherificio / Jolanda di Savoia. Tractor pooling Arena Indoor. La cultura del riso e l’utilizzo ludico della 
componente agricola sono gli elementi trainanti di questa proposta. Come per gli stadi di concezione moderna lo sport nel suo 
aspetto emozionale viene collegato al fattore cibo, in questo caso un prodotto di eccellenza del territorio. 

Welfare innovation 

1 Ex scuola elementare Pietro Lana / Ferrara. Incubatore di comunità, HUB di innovazione sociale, utile al sostegno e alla nascita di 
nuove imprese ad elevato impatto sociale. 

2. Ex scuole medie di Via Roma “A. Cavallari” / Portomaggiore. Incubatore di welfare innovation nei campi di: servizi e prodotti 
mirati per speciali gruppi (come gli anziani); accessibilità, mobilità e case intelligenti; sistemi medici e di assistenza domiciliare; 
protezione e sicurezza. 

Incubatori o acceleratori per start up 

1. Ex Macello di Cento / Cento. Fab lab per start - up del gusto, della meccanica e per innovazione nella filiera della produzione 
industriale del cibo. 
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2. Ex scuola Caduti del Mare / Comacchio. Fab lab Marino. Innovazione nel campo delle imbarcazioni da diporto, pesca, soluzioni di 
servizi per il turismo del litorale. 

3. Ex edificio servizi all’impiego / Argenta. Incubatore o acceleratore per start-up innovative. Coworking con sevizi di supporto alla 
creazione di imprese. 

4. Ex Consorzio agrario / Codigoro. Fab lab rivolto alla navigazione fluviale e alla pesca. Innovazioni per imbarcazioni turistiche che 
si muovono in aree protette e di interesse come quelle del Parco del Delta del Po. Utilizzo di energie alternative e nuovo materiali. 

5. Ex palazzo del giudice di pace / Codigoro. Fab lab del legno. Giovani artigiani impegnati nella lavorazione del legno per esterni in 
ambiti naturalistici e per lo sviluppo di nuovi materiali innovativi per l’edilizia. Possibili implementazioni anche nel campo della 
nautica, nuovi maestri d’ascia. 

6. Ex scuola elementare di Caprile / Codigoro. Fab lab dei suoni antichi. Ambito dedicato alla costruzione e alla riparazione di 
strumenti musicali antichi, all’artigianato dei mestieri, al restauro dell’antico, affiancato a quelle tecnologie di strumentazione 
contemporanea che possono interagire con la concertistica antica. Possibile implementazione con il Fab Lab del legno. 

7. Ex scuola primaria Ysaac Rabin / Vigarano Mainarda / Vigarano Pieve. Incubatore o acceleratore per accogliere start up che si 
occupano di innovazione nel recupero e nella valorizzazione di siti ambientali e di slow tourism. Azione sinergica con start up della 
grafica industriale nell’ex scuola primaria Alda Costa. 

8. Ex scuola primaria Alda Costa / Vigarano Mainarda. Incubatore o acceleratore per start up nel campo della grafica industriale e 
delle tecnologie relative ai new media. Azione sinergica con start up relativi al recupero ambientale nell’ex scuola primaria Ysaac 
Rabin. 

9. Ex fabbricato uso produttivo ex Tecnobul / Berra. Fab lab di artigianato innovativo legato all’acqua, rivolto alla mobilità 
sostenibile e al sistema-idrovia per natanti di nuova generazione (ad esempio nella filiera dei motori elettrici ad energia solare per 
imbarcazioni). 

Le potenzialità estrapolate dai singoli luoghi, se lette a scala territoriale, danno vita a sistemi di relazione non scontati e talvolta 
sorprendenti. Le energie attive di cui dispone la provincia ferrarese sono tali da poter disegnare una nuova mappa di relazioni, 
talora geograficamente continue (si pensi ai caratteri della fascia di comuni lungo la destra Po), altre volte esulando dalla 
contiguità geografica per configurarsi in una logica di capillare discontinuità.  

Questo accade innanzitutto per un motivo attinente alla efficacia degli strumenti di lavoro: vi sono molteplici attività (spesso 
connesse all’approccio sul modello start up) in grado di funzionare per infrastrutture leggere, di tipo tecnologico, senza per forza 
necessitare di una struttura stradale di collegamento rapido e di grandi spazi di stoccaggio. Tali attività hanno spesso a che fare con 
idee innovative nei campi più eterogenei - dal patrimonio culturale all’agroalimentare - e crescono, spesso in territori contermini, 
senza la consapevolezza di poter fare rete. L’assenza di comunicazione tra gli attori di tali processi impedisce, per il momento, alle 
singole iniziative di decollare con maggior forza e visibilità.  

Uno degli obiettivi della presente mappatura è proprio quello di consegnare nelle mani delle Pubbliche Amministrazioni, 
associazioni di categoria, singoli imprenditori e agenzie per lo sviluppo dei territori uno strumento di conoscenza dei luoghi da 
rivitalizzare, delle opportunità di messa a sistema delle vocazioni presenti e dei modi/percorsi attraverso cui rivitalizzare. 
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Mappatura edifici. La mappe mette in evidenza i comuni che sono stati mappati e in cui sono sati identificati edifici utili al riuso con funzioni inerenti il settore 
ICC. I comuni in evidenza con il colore arancione, sono stati contattati, ma non hanno risposto in termini di identificazione di edifici.  

 

Sotto questo profilo, risulta interessante la possibile connessione, in alcuni ambiti territoriali, tra aziende locali di rilievo nazionale e 
internazionale e le potenzialità connesse alle vocazioni del luogo. In tali frangenti, gli spazi e gli immobili da recuperare e 
rigenerare possono diventare catalizzatori di un nuovo processo, finalizzato alla trasformazione di un consolidato know-how 
aziendale in crescita strutturale di saperi e attività locali. 

La mappatura attenta, puntuale e approfondita del territorio di Ferrara, risultato di una campagna di ricerca durata 5 mesi sul 
campo, ha fatto quindi emergere l’immagine di un luogo potenzialmente effervescente e in grado di rispondere, se 
strategicamente stimolato e organizzato, a diverse questioni odierne in ambito creativo e di nuove economie del comparto ICC. 

Le vicende spesso eterogenee di ogni singolo comune all’interno della provincia hanno via via generato, fino ad oggi, semi di 
innovazione che, per dare i frutti attesi, necessitano di essere accuditi, coltivati, raccolti e immessi sul mercato. Priva di una filiera 
organizzativa anche l’innovazione rischia di deteriorare in un gesto plastico e estetico privo di valenze. 

Le singole opportunità individuate all’interno dei vari comuni, sono state osservate attraverso una lente particolare che ha portato 
la ricerca a guardare “dal fuori verso il dentro” e non “da dentro verso fuori”. Partendo dunque dal riconoscimento di nuove 
politiche, strumenti e trend europei, regionali e transnazionali, si è cercato di ri-orientare il territorio ferrarese, nel rispetto delle sue 
identità, verso nuove dinamiche e nuovi mercati sbloccando così anche l’idea di un mercato interno autoreferenziale e oggi ahi noi 
in uno stato di “coma vigile”. 

Ad esempio, quando si parla di byke tourism, si legge una situazione locale a partire da un assunto globale, che in Europa il turismo 
enviromentally friendly -amico dell’ambiente- è molto sviluppato con milioni di velocipedi in movimento che potrebbero essere 
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catturati dalla sfera locale. In questo senso l’idea del “think global, act local” è ancora molto efficace per progettare moderne 
dinamiche territoriali.  

Nella fattispecie di questo lavoro, parlare di creatività senza capacità attrattiva e organizzativa è un modo autoreferenziale e 
centrifugo che non porta a nessun risultato, mentre parlare di creatività sulla base di modelli d’investimento attrattivi basati su 
forze centripete (catturare opportunità esterne per conciliare dinamiche interne) è un modello di sviluppo sostenibile e attuabile in 
tempi relativamente brevi, forse un quinquennio o meglio un decennio. 

Così facendo, la geografia amministrativa e i confini dei singoli comuni vengono sfumati a favore di grandi “distretti” dove 
tradizione e innovazione corrono di pari passo tra il territorio ferrarese e tutto ciò che vive al proprio esterno. 

I distretti creativi sono la sintesi della mappatura e rappresentano le potenzialità della Provincia di Ferrara, per qunto riguarda le 
funzioni della ICC, collegate direttamente ad edifici e luoghi. In questo senso è importante ricordare questi suggerimenti finali per 
failitare la loro creazione: 

1. I “distretti creativi” non sono per forza collgati ad un sviluppo geografico di vicinanza (prossimità dei luoghi) ma si 
possono sviluppare anche tramite reti di relazioni e di comunicazione che oltrepassano i confini provinciali, regionali e 
nazionali. L’indirizzo della nuova programmazione europea parla chiaro a questo riguardo: saranno premiati e incentivati 
sempre di più i programmi che svilupperanno reti tra le regioni europee e quelli che saranno in grado di scambiare e 
riprodurre esperienze; 

2. I distretti creativi della Provincia di Ferrara devno essere messi in relazione con i fondi strutturali della RER. Suggeriamo di 
identificare gli ambiti dei foni strutturali della Regione Emilia-Romagna per incentivare lo sviluppo delle funzioni 
ipotizzate per gli edifici mappati. Diciamo questo, perché la nuova programmazione europea, si basa fortemente sulla 
presentazione di progetti che contengono soluzioni innovative, che nascono da esperienze locali, e vogliono cresecere in 
una rete di partner europei. In questo contesto i fondi strutturali possono essere utilizzati come start up di progetti. 

3. La comunicazione tra gli attori. Questo elemento è di fondamentale importanza per lo sviluppo di “distretti creativi”. Il 
lavoro realizzato da CSS-Ebla per conto di SIPRO, in cui è stata valutata l’“Atmosfera Creativa” presente nella Provincia di 
Ferrara è una buona base di artenza a cui aggungere l’identificazione di come gli attori locali lavorano in rete tra di loro. 
La mappa degli attori locali, e delle loro relazioni, sono un’elemento importante da utilizzare per implementare il lavoro 
della mappatura fisica degli edifici. 
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TEAM DI LAVORO 

Le attività inerenti il progetto SMAP sono state realizzate grazie al coinvolgimento all’integrazione di differenti realtà del territorio 
della Provincia di Ferrara. SIPRO come principale referente per lo sviluppo nella Provincia di Ferrara; Città della Cultura / Cultura 
della Città (Associazione Culturale); Ecopolis.cs (start-up dell’Università di Ferrara), Stefania Saltini (Phd in Economia della 
Comunicazione). 

Il team di lavoro è stato composto in funzione delle differenti professionalità che un lavoro di mappatura (tangibile e intangibile) di 
questo tipo richiede: esperti in strategie di riuso e rigenerazione urbana; esperti in ricerca e identificazione di modelli di sviluppo 
locale; esperti in economia della comunicazione e della cultura. Nello specifico il team d lavoro è composto da: 

Sipro. Sipro Spa è l’Agenzia per lo Sviluppo del territorio ferrarese con obiettivi specifici: promuovere lo sviluppo sostenibile 
realizzando aree industriali con infrastrutture avanzate dal punto di vista ambientale, energetico  e tecnologico; ridurre il consumo 
del territorio attraverso la concentrazione dei poli industriali ed il recupero di siti dismessi; attrarre investimenti per la creazione di 
nuovi insediamenti industriali ed artigianali che possano creare occupazione di qualità; sostenere le attività presenti sul territorio; 
dialogare con tutti i soggetti locali per l’individuazione dei vantaggi per le imprese che si insediano; individuare canali di 
finanziamento (europei, nazionali, regionali) per la realizzazione di interventi a ricaduta locale. 

Le attività per Sipro sono state condotte da Anna Alessio, che collabora con Sipro dal 2007. Architetto. Assistente tecnico all’interno 
del settore “Infrastrutture per l’insediamento produttivo”, si occupa principalmente di: pianificazione urbanistica, studi di fattibilità 
per infrastrutture ed urbanizzazioni, supporto allo sviluppo progetti infrastrutturali ed urbanistici. 

Città della Cultura / Cultura della Città. Associazione culturale che propone e realizza modelli di gestione e azione pratica e a 
basso costo per le Città Creative e le Città intelligenti. Le azioni si concentriamo sui seguenti servizi: riattivazione “a bassa intensità 
di capitali” di spazi ed edifici “addormentati”, dismessi, sotto utilizzati; azioni, concertate e partecipate, di ri-generazione urbana; 
promozione di iniziative - di corto e medio periodo - per lo sviluppo locale dell’economia della cultura e la creazione di imprese 
creative. 

Eco-Polis.cs. Start-up innovativa dell’Università di Ferrara formata da un gruppo interdisciplinare di urbanisti, economisti, 
architetti, con esperienza in ricerca applicata al territorio e alle comunità. Svolge attività di ricerca, assistenza tecnica e 
accompagnamento metodologico per enti pubblici e governi locali, organizzazioni ed imprese sui tre assi fondamentali: smart city; 
cultura, valorizzazione del patrimonio culturale e della creatività urbana; processi di sviluppo locale e di governance e 
collaborazione tra attori locali. 

Stefania Saltini. PhD in economia della comunicazione e esperta in economia della comunicazione. Membro di ArtCAPP (unità di 
ricerca sul settore dello spettacolo dal vivo e patrimonio culturale) e GenderCAPP (unità di ricerca sul tema di impatto di genere dei 
bilanci e delle politiche pubbliche). Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche (CAPP) Dipartimento di Economia Politica- Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 
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GLOSSARIO  

ICC / imprese culturali e creative 

Intese come industrie che producono beni, servizi e attività considerate –  per i loro attributi, scopi e caratteristiche – culturali, 
indipendentemente dal valore economico intrinseco. Esse rappresentano una fetta importante e soprattutto in continua 
espansione dell'economia globale che comprende non solo le aree artistiche tradizionali (arti visive, arti performative, letteratura, 
musica) ma anche design, moda, artigianato, intrattenimento, industria del gusto. 

Gli ambiti in cui una ICC opera possono essere: 

1. patrimonio storico e artistico – rappresentato dai beni e dalle attività culturali (secondo l'accezione legislativa italiana) 
ovvero patrimonio culturale, arti dello spettacolo, architettura, musica e arti contemporanee; 

2. industria dei contenuti, dell'informazione e delle comunicazioni – dove il fil rouge è l'integrazione dell'high tech nella 
produzione di servizi (editoria, cinema, pubblicità, tv e radio, software sciences); 

3. cultura materiale – incentrata sulla produzione di servizi e di oggetti, comprendente i macro settori della moda, del 
design e dell'industria del gusto. 

Deep tourism 

Tradotto come Turismo Immersivo ossia quella recente pratica di turismo in cui il/i turisti condividono e convivono a pieno con 
l’ambiente che li circonda. Questa pratica permette di visitare un luogo vivendo con le persone del luogo, mangiando il medesimo 
cibo e entrando in contatto in maniera stretta e profonda (deep appunto) con la popolazione, la cultura, le tradizioni e l’ambiente 
naturale o artificiale di un luogo specifico. 

Slow tourism 

Ossia Turismo lento, un modo di viaggiare diverso dal solito. Il turismo lento è una nuova visione di intendere la vacanza motivata 
dalla ricerca di autenticità, di un’esperienza vera, di scoperta del “Genius Loci” e delle bellezze, culture e tradizioni locali, e di 
turismo di grande qualità. Un viaggio è sempre una scoperta e ognuno di noi cerca qualcosa. Questo è nuovo modo di viaggiare, per 
conoscere cultura, territorio, persone e gusti che non ci appartengono o che desideriamo ritrovare con attività che invitano a un 
ritmo di vita meno frenetico. 

Ruin pub 

Il Ruin Pub è una categoria di bar tipica di Budapest. Collocati in vecchi edifici in disuso o stato di abbandono, salvandoli spesso da 
un’inevitabile demolizione, e arredati da artisti e designer locali in stile retrò con materiale riciclato, questi bar hanno rivitalizzato il 
vecchio quartiere ebraico della città, trasformandolo in un centro di nuova propulsione urbana (culturale, sociale ed economica). 

AirBnB 

Una Community costruita sulla condivisione di abitazioni di proprietà. Airbnb è nato nel 2008 quando due designer che avevano 
una abitazione da condividere hanno ospitato tre viaggiatori in cerca di una sistemazione. Ora milioni di host e viaggiatori scelgono 
di creare un account Airbnb gratuito per pubblicare il proprio annuncio e prenotare o affittare i propri alloggi privati nel momento 
in cui i proprietari non usano l’alloggio. Gli alloggi sono unici in tutto il mondo. 
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Fab lab 

FabLab (abbreviazione per Fabrication Laboratory) è essenzialmente un insieme di strumenti e processi, un laboratorio appunto, 
per costruire qualsiasi tipo di oggetto, da un computer ad una trappola per topi, da un gioiello ad una bicicletta. La definizione è di 
Neil Gershenfeld, un professore di fisica dell’ MIT di Boston, che per primo ne ha formulato il concetto nel suo corso How to make 
(almost) everything, tenuto presso la prestigiosa università americana tra gli anni 90 e il 2000. 

Nei FabLab, sorta di ibrido tra officina, laboratorio di ricerca e sviluppo e bottega artigiana, è infatti possibile realizzare qualsiasi 
cosa partendo da un semplice file realizzato in CAD (o altri software analoghi) 

Per potersi definire tale un FabLab necessita  però di un set minimo di macchine che includono: una stampante 3d, una laser cutter, 
frese a controllo numerico, plotter. 

I FabLab sono ormai una realtà consolidata in tutto il mondo: la Fab Foundation, un‘associazione che promuove e sostiene la 
cultura dei FabLab, registra ad oggi la presenza di oltre 214 laboratori sparsi per il globo (uno degli ultimi è stato aperto a Kabul, 
Afghanistan, per costruire delle protesi), articolati in una rete molto fluida che si riconosce in una serie di principi e valori racchiusi 
nella Fab Chart. 

Capitale tangibile / intangibile 

Il termine capitale intellettuale indica l'insieme delle risorse a disposizione di una impresa rilevanti per la sua capacità competitiva 
ed il suo valore. Tale insieme comprende come sottoinsieme gli attributi che tradizionalmente concorrono nella formazione dello 
stato patrimoniale di un'impresa. Tali attributi sono intangibili ( risorse della conoscenza knowledge assets- capitale relazionale, 
capacità creativa di un individuo, ecc) e tangibili ossia i patrimoni fisici quali la sede, gli immobili, le macchine e i capitali solidi 
tradizionali. 

Start-up 

Con il termine startup si identifica la fase iniziale per l'avvio di una nuova impresa, cioè quel periodo nel quale un'organizzazione 
cerca di rendere profittevole un'idea attraverso processi ripetibili e scalabili. Inizialmente il termine veniva usato unicamente per 
indicare la fase di avvio di aziende nel settore internet o tecnologie dell'informazione. Successivamente il termine è diventato 
sinonimo di Impresa giovane appena avviata “matricola”.  

Start-up days 

Due sono i significati: giornate in cui le giovani imprese neonate aprono le porte al pubblico per presentarsi e intrattengono i 
visitatori con presentazioni delle proprie attività e dei propri prodotti, oppure, giornate dedicate a chi vuole sviluppare la propria 
idea imprenditoriale e in uno specifico luogo trova esperti, facilitatori e tutor di impresa che verificano la fattibilità e labontà 
dell’idea. 

Bike renting lab 

Sono veri e propri laboratori di progettazione e costruzione biciclette e prototipi che svolgono contestualmente anche lavori di 
riparazione di biciclette e mezzi a due ruote. Sono ibridi tra le tradizionali officine per riparazione e moderni tech lab per la 
costruzione di nuove biciclette. Inoltre, se localizzati in siti o città o luoghi ad elevato flusso turistico, questi laboratori divengono 
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anche sedi per noleggio biciclette e uffici turistici che offrono servizi e mappe sui percorsi, itinerari e opportunità ludiche fruibili 
attraverso l’uso della bicicletta. 

L'obiettivo del LAB è quello di aumentare la consapevolezza della particolare cultura ciclistica attraverso conferenze, eventi e 
mostre in evoluzione attorno al traffico di moto e biciclette. Il LAB dispone anche di una biblioteca, dove è possibile prendere in 
prestito nuovi e sperimentali tipi di moto, oltre ad offrire in loco work-shop, dove sviluppare prototipi 
http://www.bicycleinnovationlab.dk/ 

Divertimento lento 

È sempre più un way of life, un modo di vivere all’interno della società veloce, un modo per rilassarsi e divertirsi all’interno di 
ambienti che non seguono i veloci cicli impressi dall’economia o dalla società bensì seguono i tempi lenti della natura. Un modo per 
vivere all’interno della società del tempo libero. 

Cicles logistic 

È l’arte e la scienza dell’organizzazione, della progettazione e dell’attività tecnica riguardante l'insieme delle attività organizzative, 
gestionali e strategiche che governano i flussi di materiali, persone  e informazioni dalle origini presso i fornitori fino alla consegna 
presso i clienti. Tutti i flussi vengono gestiti e/o trasformati in mobilità su 2 ruote: rapida, non inquinante, non impattante, sicura e 
minuta, http://www.cyclelogistics.eu 

Non profit / onlus 

Sono organizzazioni prive di scopo lucrativo (vantaggio economico) anche meglio definite come motori d’impresa socio economica 
priva di profitto, con investimento totale degli utili e capacità propria di vita autonoma. Rappresentano le prime forme 
organizzative che precedono l’idea d’impresa vera e propria e ricadono, generalmente, nel mondo dell’associazionismi, del 
volontariato e del terzo settore. In verità possono essere anche dei veri e propri incubatori d’impresa dove testare le proprie 
capacità manageriali con costi gestionali bassissimi prima di entrare nel mondo del libero mercato delle imprese.  

Accelleratore d’impresa e di business 

Gli acceleratori hanno l’ obiettivo di aiutare le imprese a crescere, fornendo orientamento e tutoraggio. Attraverso “programmi di 
accelerazione”, questi soggetti aiutano le aziende a superare l’adolescenza e le preparano ad entrare nell’età adulta, fornendo loro 
braccia e gambe robuste, valori sani e una mentalità (strategia) chiara per il futuro. In altre parole, mentre gli incubatori aiutano le 
aziende a stare in piedi e camminare durante l’infanzia, gli acceleratori insegnano alle aziende a “funzionare” guidandole 
dall’adolescenza fino all’età adulta. Un programma di accelerazione ha una durata medio lunga ed è orientato a risolvere tutte le 
difficoltà organizzative, operative e strategiche che potrebbero manifestarsi. 

Distretto del leisure 

Il distretto del tempo libero è un'agglomerazione di luoghi di piccola e media dimensione, ubicati in un ambito territoriale 
circoscritto, dove il tempo libero è visto come bene primario. Dove si può vivere, responsabilmente, lontano dagli affari, lavoro, 
faccende domestiche, e istruzione. Questi luoghi sono generalmente integrati mediante una rete complessa di interrelazioni di 
carattere comunque economico e sociale. 

http://www.bicycleinnovationlab.dk/
http://www.cyclelogistics.eu/
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Artigianato dei mestieri 

I mestieri d'arte, trait-d'union fra passato e futuro, fra creazione ed esecuzione, costituiscono l'eredità di molteplici “saper-fare” 
perfezionatisi nel corso del tempo sposando le correnti estetiche delle varie epoche storiche. Fusione di tradizione e innovazione, i 
mestieri d'arte preservano, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie, l'abilità del gesto manuale e, conciliando estetica e 
funzionalità, trasformano l'oggetto del quotidiano in opera d'arte applicata.  Al confine tra arte e artigianato, i mestieri d'arte 
coniugano manualità e progettualità in una sintesi creativa che ha per fine, sempre, l'eccellenza. La qualità, la preziosità e l'unicità 
delle piccole serie prodotte dai Maestri d'Arte li collocano su un piano diverso rispetto all'artigianato, e anche rispetto all'opera 
d'arte, per sua natura unica e slegata da una funzionalità pratica. 

Tractor pulling 

Il Tractor Pulling, noto anche come Truck and Tractor Pulling o come Power Pulling, è uno sport motoristico il cui principio della 
competizione è il trascinamento di un rimorchio zavorrato su un tracciato retto realizzato in terra battuta della lunghezza di 100 
metri (circa 300 piedi nel sistema di misura americano). Questa competizione nasce inizialmente per i soli trattori agricoli: 
successivamente si è evoluto in uno sport destinato a prototipi di diverse categorie, equipaggiati con motori da potenze eccezionali 
che lo hanno reso lo sport motoristico che utilizza i più potenti motori al mondo (alcune motorizzazione sono capaci di arrivare a 
dichiarare 10000 Cavalli), motivo della sua notorietà. Il prototipo utilizzato per questa competizione è denominato Puller; mentre il 
rimorchio zavorrato che poggia sul terreno, che il puller deve tirare lungo il tracciato retto di terra battuta, è denominato Slitta 

Market week 

Generalmente sono collaborazioni tra commercianti,  produttori e  piccole imprese, che invitano la comunità a riscoprire e celebrare 
il tema del mercato. La Settimana del Mercato è un festival di sette giorni di attività, tra omaggi, visite guidate, degustazioni, corsi 
di cucina, musica e molto altro ancora. 

HUB 

Un HUB è un elemento centrale, un fulcro che funge da nodo di smistamento dati e informazioni all’interno di una rete organizzata. 
Un HUB è un laboratorio di innovazione. Un luogo di imprese. Un centro di comunità per imprese sociali. Un HUB offre un 
ecosistema unico di risorse, ispirazioni, e le opportunità di collaborazione per far crescere l'impatto positivo del vostro lavoro. 
Unendo la comunità interna ad un HUB,  generalmente composta da membri collaboratori, si potranno sviluppare, promuovere, 
comunicare e migliorare qualsiasi attività o risultato di processi. 

Welfare innovation 

E’ un settore di recente nascita che si occupa dello sviluppo di nuove e interessanti iniziative imprenditoriali attive nella tecnologia 
e nelle politiche strategiche della salute, del benessere, della sicurezza della persona, della terza età, dell’istruzione e dell’infanzia. 
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