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Costruzione di tre palazzine
con alloggi di edilizia residenzia-
le pubblica nella zona a nord
della ferrovia e riqualificazione
del comparto Erp esistente tra
le vie Andrea Costa, Mentana e
IV Novembre. È con questo du-
plice piano, da quasi 15 milioni
di euro, che il Comune vuole
partecipare al ‘Programma inno-
vativo nazionale per la qualità
dell’abitare’, lanciato a settem-
bre dal Governo. A disposizione
delle amministrazioni locali ci
sono in tutto oltre 850 milioni.
La Giunta ha già approvato i pro-
getti di fattibilità tecnico-econo-
mica e ha dato il via libera all’in-
terramento di tratti delle linee

ad alta tensione che partono dal-
la stazione interessando le zone
residenziali e i vari comparti da
riqualificare a nord della ferro-
via.
«La nuova costruzione di allog-
gi Erp nell’ambito N8 (a nord del-
la ferrovia, ndr) risulta funziona-
le sia all’incremento del patrimo-
nio di alloggi popolari di qualità
di proprietà comunale – si legge
nella delibera di Giunta che dà il
via libera all’operazione –, sia al-
la necessità di ospitare le fami-
glie che sarà necessario sposta-
re per la riqualificazione del
comparto via Costa-Mentana-IV
Novembre».
In quest’ultima zona, in partico-
lare, ci sono tipologie di alloggi
«non più rispondenti ai criteri
minimi dell’abitare, sia per la ri-
dotta superficie sia per la scar-
sa accessibilità all’utenza con ri-
dotte capacità motorie», ricor-

dano dalla Giunta. A questo si
aggiunge la necessità di «garan-
tire servizi e reti tecnologiche
che risultano non implementabi-
li all’interno degli edifici esisten-
ti – si legge ancora nelle carte
dedicate alla questione –, oltre
ad una più ampia valutazione ur-
banistica che riguarda la riquali-
ficazione del sistema delle infra-
strutture pubbliche, in un luogo
che è cardine per la città, tro-

vandosi sulla direttrice che col-
lega la stazione ferroviaria al
centro storico».
In pratica, la riqualificazione del
comparto prevede la demolizio-
ne di quattro corpi di fabbrica
di complessivi 36 alloggi e alcu-
ni fabbricati accessori che ospi-
tano 30 autorimesse, con rico-
struzione di un nuovo comples-
so edilizio con stesso numero di
alloggi.

Le case popolari tra viale Andrea Costa e via Mentana

L’arrivo della bella stagione è
destinato a portare con sé
l’apertura di tre importanti can-
tieri pubblici in città: il comple-
tamento dei musei di San Dome-
nico, il risanamento del palazzo
nuovo del Municipio e il miglio-
ramento sismico del convitto
dell’istituto Scarabelli, in via
Ascari. Tre importanti interventi
legati da un filo conduttore: il re-
stauro del patrimonio esistente.
I lavori se li è aggiudicati, in que-
sto inizio 2021, la cooperativa
Cims da sola o in modalità con-
sorziata con altre aziende.
Committente del primo inter-
vento, del valore di poco più di
un milione di euro, è la società
Area Blu. L’aggiudicazione è ap-
pena divenuta definitiva a segui-
to della scadenza dei 35 giorni
fissati dalla legge per eventuali
ricorsi e al momento si attendo-
no la firma del contratto e l’av-
vio dei lavori, che secondo i cal-
coli della stessa Cims potrebbe-
ro avvenire tra fine marzo e ini-
zio aprile.
L’intervento sul Palazzo nuovo
è stato invece sbloccato poche
settimane fa dalla sentenza del
Consiglio di Stato che ha accol-
to il ricorso del Consorzio Inno-

va (di cui Cims fa parte, in quali-
tà di impresa esecutrice) contro
la precedente sentenza del Tar
e reso così definitiva l’aggiudi-
cazione dei lavori a favore del
Consorzio stesso. Committente
è, anche in questo caso, Area
Blu; mentre l’importo dell’inter-
vento è superiore ai due milioni
di euro. Si prevedono la conser-
vazione e il miglioramento sismi-
co del tratto di Comune delimi-
tato a ovest dalla via Appia, a
nord da via San Pier Grisologo,
a est dalla piazzetta del Tempo

libero e che a sud è collegato al-
la restante porzione del Palazzo
tramite il voltone sopra la via
Emilia (nella foto, il preceden-
te intervento sui voltoni del
Municipio).
Per quanto riguarda infine l’isti-
tuto Scarabelli, Cims è capo-
gruppo dell’Ati che si è aggiudi-
cata la gara indetta dalla Città
metropolitana di Bologna per
l’intervento di miglioramento si-
smico del convitto. Dell’Ati fa
parte anche l’impresa impianti-
stica riminese Fratelli Franchini.

L’importo dell’opera sfiora i cin-
que milioni di euro, di cui quat-
tro milioni per la quota relativa a
Cims.
A questi tre lavori si lega ideal-
mente un quarto intervento, ter-

minato negli ultimi mesi del
2020, del quale la cooperativa
di Sassoleone si dice «molto or-
gogliosa»: il restauro e recupe-
ro conservativo del palazzo Na-
selli-Crispi, nel cuore di Ferrara,
sede del Consorzio di Bonifica
Pianura di Ferrara. Sull’edificio,
composto di due corpi di epo-
che differenti (il primo, sul qua-
le si eleva una torretta e si affac-
cia su via Borgo dei Leoni, risale
al 1537, il secondo più recente,
è datato 1915), sono state com-
piute opere di consolidamento
strutturale a seguito del sisma
del 2012, mediante inserimento
di strutture metalliche a livello
dei solai e delle coperture.
In particolare, sono state rifatte
le coperture e le finiture hanno
compreso il rifacimento di mas-
setti e pavimenti (con recupero
e rimontaggio del parquet stori-
co nelle sale nobili del 2° piano).
Intonaci e tinteggiature sono
state realizzate anche sui pro-
spetti esterni del corpo del
‘900. Inoltre, sono stati rifatti
completamente gli impianti
idraulici, elettrici e speciali, con
installazione di un ascensore.
In fase di cantiere sono stati inol-
tre rinvenuti numerosi affreschi
al secondo piano, celati da con-
trosoffitti rimossi, sottoposti a
restauro. Interventi di restauro
sono stati infine eseguiti sulle
facciate esterne di tutti i pro-
spetti, compresa la corte inter-
na nella zona del ‘500.

IL BANDO

Contributi all’affitto
Domande prorogate
C’è tempo fino al 9 aprile
per le istanze
da presentare all’Asp

Alloggi Erp, progetto
per tre nuovi edifici
La Giunta approva un piano
da 15 milioni per la zona nord
della città con cui puntare
a finanziamenti del Governo

Museo, Comune e Scarabelli: via ai lavori
Affidati tre importanti cantieri in città per un totale di oltre otto milioni. Le operazioni verranno portate avanti dalla Cims

INTERVENTI NEL CONVITTO

L’appalto più oneroso
riguarda le migliorie
antisismiche
dell’istituto superiore

LA MANUTENZIONE

Si prosegue così
nell’alveo del restauro
del patrimonio
edilizio esistente

Più tempo per partecipa-
re al bando sovracomuna-
le per i contributi all’affit-
to. L’Asp ha infatti postici-
pato al 9 aprile i termini di
ricezione delle domande
viste le misure restrittive
degli spostamenti che in-
teressano il circondario
da fine febbraio. «Ci aspet-
tiamo non meno di 1.200
domande», avverte l’Asp,
ricordando come nel
2020 gli aiuti erogati a so-
stegno dell’abitare abbia-
no sfiorato il milione e cen-
tomila euro. In questa otti-
ca, «il contributo locazio-
ne rappresenta la fetta più
consistente», aggiungono
dall’Asp.


