Comune di Arcore

Servizio Sviluppo del Territorio

PREMESSA: Oggetto del documento
Oggetto del presente documento è il programma degli interventi per la riqualificazione di un edificio
di proprietà comunale, costruito nel 1941 adibito originariamente ad hangar per piccoli aerei e
riconvertito, nel corso degli anni, in funzione di diverse esigenze produttive.
ormai dismesso, e sul quale è
stato approvato un Programma Integrato di Intervento, in corso di esecuzione, che prevede la
riqualificazione urbanistica
al fine di creare una nuova centralità per il territorio
comunale.

Foto storica

Foto attuale
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1. IL TERRITORIO
1.1.
1.1.1. IL COMUNE DI ARCORE
Il comune di Arcore, sito a circa 20 chilometri a nord-est di Milano ed inserito nel perimetro della
Provincia di Monza e della Brianza, appartiene a
e si sviluppa
principalmente lungo la direttrice Monza/Lecco.
L
infrastrutture, tra cui la linea ferroviaria Milano/Carnate/Bergamo/Lecco, ha permesso al comune di
sfruttare nel corso degli anni le opportunità offerte dalla posizione favorevole.
Il comune è immerso in un territorio di alto valore paesaggistico-ambientale ricco di testimonianze
storiche e culturali; trovasi, infatti, al centro di un sistema di importanti parchi e sistemi ambientali
sovracomunali tra i quali il Parco regionale della Valle del Lambro, di cui ne fa parte, e il Parco Locale
di Interesse Sovracomunale dei Colli Briantei.

Localizzazione comune di Arcore

1.1.2.
oggetto di istanza
rea industriale dismessa occupata dagli edifici delle
ex acciaierie Falck
, ad oggi in corso di riqualificazione attraverso un Programma Integrato
di Intervento, è situato in prossimità del centro del comune e delimitato a nord-o
ferroviario, a sud-ovest dalla Via Cesare Battisti e a nord-e
S
area pianeggiante di circa 90.000
ella quale si trovavano edifici industriali (la
maggior parte demoliti per far fronte alla realizzazione del P.I.I.), aree scoperte destinate
principalmente a viabilità interna, piazzali e aree verdi, rappresenta il più rilevante complesso
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industriale dismesso presente sul territorio comunale, tanto che gli strumenti di pianificazione
urbanistica hanno riservato un ruolo strategico nella strutturazione di una nuova centralità.

Ortofoto area Ex Falck - Ambito P.I.I.

1.1.3.

-

Il PII, in variante
vigente PRG, è stato adottato dal Comune di Arcore con Deliberazione del
Consiglio Comunale n.73 del 05.12.2011 ed approvato, in via definitiva, con Deliberazione del
Consiglio Comunale n.12 del 02.04.2012, cui ha fatto seguito la pubblicazione sul B.U.R.L. n.17,
Serie avvisi e concorsi del 26.04.2012.
In data 23.05.2014 è stata stipulata la
, tra il Comune di Arcore e
S.p.a., alla quale sono seguite modifiche ed integrazioni.

Devero Costruzioni

1.1.3.1. I contenuti e le previsioni del programma
Obiettivo prioritario del Programma Integrato di Intervento è quello della riqualificazione ambientale
, valorizzandola quale nuova centralità del territorio
comunale.
Elemento caratterizzante e qualificante del PII è il sistema delle aree verdi e il parco centrale, che si
pongono quali elementi di collegamento tra gli edifici, e di mitigazione della linea ferroviaria e degli
stabilimenti industriali presenti nei lotti contermini.
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Il PII prevede la realizzazione di n.6 edifici privati con tipologia a torre, di cui n.3 edifici limitrofi a
via Battisti, posti a sud, e n.3 edifici siti a nord-est.

Tavola P.I.I. "Area ex Falck"

Il Programma prevede un mix funzionale le cui utilizzazioni edificatorie possono essere riassunte nei
seguenti dati:
Superficie territoriale: 89.025 mq
Residenza libera:
Residenza convenzionata:
Commercio di vicinato:
Ricettivo:

slp
slp
slp
slp

20.000 mq
9.000 mq
1.333 mq
6.000 mq

Totale:

slp 36.333 mq
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Nello specifico gli edifici privati, divisi in due sub-comparti, saranno così strutturati:
Sub-comparto sud-ovest:
-Edificio A: residenza convenzionata
-Edificio B: residenza convenzionata
-Edificio C: residenza libera

slp 4.500 mq
slp 4.500 mq
slp 6.000 mq

n. max piani: PT + 10;
n. max piani: PT + 11;
n. max piani: PT + 14;

Sub-comparto nord-est:
-Edificio D: residenza libera
-Edificio E: residenza libera
-Edificio F: ricettivo

slp 8.000 mq
slp 6.000 mq
slp 6.000 mq

n. max piani: PT + 15;
n. max piani: PT + 7;
n. max piani: PT + 20;

Al piano terra degli edifici del sub-comparto sud-ovest saranno poste le attività commerciali e di
servizio alla persona, nella forma di esercizi di vicinato.
La convenzione inoltre prevede quali opere di urbanizzazione e standard strategico:
a - Aree per attrezzature e servizi:
-

Nuova viabilità:
19.540 circa mq
Nuovo parco e spazi attrezzati: 23.000 circa mq
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b - Standard qualitativo:
-

-ovest;

Scuola materna: lungo via Battisti;
Spazio comunale: unità di circa 100 mq di slp
ovest;
Sottopasso ciclopedonale che attraversa la linea ferroviaria;
R

sud-

Cervino angolo Strada Cà Bianca;

Con la stipula della convenzione si è provveduto a trasferire al Comune di Arcore la proprietà di
ampie superfici a titolo di standard urbanistici e all
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1.1.3.2. Lo stato di attuazione del programma
Lo stato di attuazione del Programma Integrato di Intervento è riassunto nel seguente schema:

Ad oggi il Programma Integrato di Intervento è in attuazione e sono state completate le seguenti
opere private previste:
Residenza convenzionata (A+B): slp 9.004,53 mq (completata)
Residenza libera (C):
slp 6.671,65 mq (in fase di completamento)
Commercio (al piano terra A+B+C):
slp 1.321,82 mq (in fase di completamento)
corrispondente a circa il 47% della Slp edificabile totale prevista dal PII.
Nello specifico per il comparto sud-ovest sono stati completati:
- Edificio A altezza n.piani: PT + 10:
n. 3 unità commerciali al piano terra (in fase di completamento)
n. 43 appartamenti in edilizia convenzionata
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- Edificio B altezza n.piani: PT + 10:
n. 4 unità commerciali al piano terra (in fase di completamento)
n. 45 appartamenti in edilizia convenzionata
- Edificio C altezza n.piani: PT + 14:
n. 3 unità commerciali al piano terra
n. 3 appartamenti in edilizia convenzionata
n. 60 appartamenti in edilizia libera
La data di fine lavori

è prevista nel mese di settembre 2022;

Rimangono da realizzare gli edifici privati (D-E-F) del comparto nord-est.

Ad oggi
qualitativo:
-

e collaudato le seguenti opere di urbanizzazione/standard

Opere di urbanizzazione (viabilità, aree di sosta per autoveicoli, aiuole, sottoservizi) a servizio
degli edifici residenziali limitrofi a via Battisti;
Asilo nido (sito al piano terra
- comparto sud-ovest);
Spazio comunale: unità di circa 100 mq di slp da utilizzare per funzioni pubbliche (sito al piano
- comparto sud-ovest);
Sottopasso ciclopedonale di collegamento con la zona a nord del territorio arcorese;
(in fase di collaudo).

Vista opere di urbanizzazione completate
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valutato favorevolmente dagli Enti competenti in data 16 settembre 2015 e approvato dal Comune
con determinazione n. 599 del 30 novembre 2015, relativa alla bonifica dei suoli, e con
determinazione n. 643 del 9 dicembre 2015, relativa alla bonifica delle acque di falda.
La bonifica del suolo si è conclusa positivamente, la Provincia di Monza e Brianza, con atto n. 1003
del 27 giugno 2016, ha rilasciato la relativa certificazione. Il progetto di bonifica delle acque di
falda, in corso di esecuzione, prevede il raggiungimento delle CSC indicate dalla Tabella 2, Allegato
5 al titolo V del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., mediante pozzo barriera, con monitoraggio delle
acque di falda con cadenza trimestrale e delle acque di scarico con cadenza almeno semestrale.
-Falck sono attualmente presenti pozzi piezometrici di monitoraggio di cui uno è sito
La disattivazione del pozzo barriera potrà essere proposta agli Enti competenti solo dopo almeno
quattro campagne (in contraddittorio con ARPA) che mostrino il rispetto delle CSC. Il collaudo finale
delle acque di falda sarà effettuato a conclusione delle attività di bonifica solo se in possesso di un
set di dati significativi (almeno quattro campagne eseguite in contraddittorio con ARPA dopo la
disattivazione del pozzo barriera).
Il certificato provinciale di avvenuta bonifica sarà rilasciato a fronte del positivo collaudo.
nei limiti di CSC (concentrazione soglia contaminazione).

Posizione dei piezometri esistenti
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IL PGT VIGENTE

Il Comune di Arcore è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n.18 del 27 maggio 2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) del 14 agosto 2013.
1.1.4.1. Documento di piano
Previsioni di piano

Carta dei Vincoli

parzialmente
i seguenti vincoli:
- Zona di rispetto di captazione (indicata in azzurro);
- Fascia di rispetto della linea ferroviaria (indicata in marrone chiaro).
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1.1.4.2. Piano delle regole
T

Disciplina del territorio

in
parte in fascia di rispetto della linea ferroviaria (art.19 NTA).

Articolo 19. Fascia di rispetto delle linee ferroviarie
1.

2.

30 per entrambi i lati a partire dalla più vicina rotaia. In tali fasce è vietato costruire, ricostruire, ampliare edifici o
manufatti di qualsiasi specie.
Recinzioni, muretti, piantumazioni, escavazioni, strade, canali, reti tecnologiche in genere debbono rispettare le
deroga alla distanza di cui al comma 1 con nulla-

3.

Le fasce di rispetto previste per le linee ferroviarie allo stato di progetto alla data di approvazione del presente
PGT sono incrementate di mt 45 su ogni lato, al fine di consentire le eventuali modifiche del tracciato ferroviario
che potrebbero rendersi necessarie nelle ulteriori fasi di approfondimento progettuale.

1.1.5. IL PTCP DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
Il PTCP della Provincia di Monza e Brianza è stato approvato definitivamente in data 23 ottobre 2013,
. Di seguito gli stralci

Tav. 3A - Ambiti, sistemi e elementi di rilevanza paesaggistica
Hangar è indicato con la simbologia:
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A cui corrisponde il seguente articolo della NTA del piano:
Art. 20 - Architetture e manufatti della produzione industriale
1.

La tavola 3a individua le architetture e manufatti della produzione industriale: i setifici, le filande, i cotonifici ed
altri impianti del settore tessile, le fornaci, le industrie per materiali edili o ceramica, gli impianti per la produzione
di energia e gli altri impianti industriali.

2.

Obiettivi:
obiettivi 5.2.5, 5.4.5 del documento degli obiettivi.

3.

Indirizzi:
a) rendere gli interventi compatibili con i caratteri tipologici e materici di queste architetture;
b) prevenire
tipologico originale;
c) i Comuni promuovono la schedatura dei complessi di maggiore pregio architettonico/testimoniale e il loro
inserimento in circuiti di fruizione turistico/ricreativa.

Tav. 16 - Aree urbane dismesse e aree urbane sottoutilizzate
con
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A cui corrisponde il seguente articolo della NTA del piano:
Art. 47 Aree urbane dismesse e aree urbane sottoutilizzate
1. La tavola 16 individua le aree urbane dismesse e le aree urbane sottoutilizzate. Si definiscono:
a) Aree Urbanizzate Dismesse (AUD) quelle parti del territorio, di norma costituite da parti edificate e da aree
pertinenziali:
nelle quali siano venute meno le utilizzazioni in funzione delle quali le stesse sono state edificate e
attrezzate e che risultino totalmente prive di funzioni attive alla data di redazione del piano;
le cui strutture edilizie siano tali, o in condizioni tali, da richiedere significativi interventi di manutenzione
straordinaria o di ristrutturazione al fine di poterne prevedere la riutilizzazione.
b) Aree Urbanizzate Sottoutilizzate (AUS) quelle di cui al punto a. quando vi siano presenti attività che abbiano
una consistenza e una valenza economica e occupazionale nettamente inferiori a quelle precedentemente
insediate, ovvero che risultino temporanee o precarie, o ancora che siano scarsamente compatibili con le
c)

Aree Infrastrutturali Dismesse (AID):
le cave non più attive e le discariche cessate e non bonificate;
le aree stradali e ferroviarie dismesse;
tutte
Non rientrano nelle definizioni precedenti gli immobili di nuova o recente costruzione che risultino
temporaneamente vuoti al momento della redazione del piano, in attesa di acquirente o locatario.

2.

Obiettivi:
- obiettivi 2.2, 3.1, 3.2 del documento degli obiettivi

3.

individua
nel PGT le aree degradate o dismesse, che possono compromettere la sostenibilità e la compatibilità urbanistica,
-

4.

dividuazione delle aree di cui al comma precedente è finalizzata alla definizione degli obiettivi di riuso o di
collocazione e del loro stato di conservazione.

5.

Le aree produttive dismesse o sottoutilizzate inserite in contesti produttivi attivi e rispondenti ai requisiti di cui
ro
e la riqualificazione delle aree con destinazione produttiva, il PGT potrà attribuire una quota di edificabilità con
destinazione terziaria o residenziale da trasferire in altre aree aventi tali destinazioni, aggiuntiva rispetto
stesse.

6.

Contenuti minimi degli atti di PGT:
a)
dismesse o sottoutilizzate di cui alla Tavola 16;
b) definizione degli obiettivi di riuso o di trasformazione e delle modalità per conseguirli.
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1.2. GLI ASPETTI SOCIO-ECONOMICI DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO
quasi esclusiva su ogni altro tipo di occupazione economica. Anche
gli artigiani e i piccoli commercianti alternavano il loro specifico mestiere con quello della coltivazione
dei campi.
da seta.
Nel suo territorio Arcore registrò, a partire dal 500, alcune dimore patrizie contornate da estesi e
meravigliosi giardini che rappresentavano luogo di villeggiatura del patriziato milanese.
Un importante intervento di fine 800 fu il progetto della linea ferroviaria Milano-Lecco, con la
realizzazione della stazione, costituendo di fatto due diverse realtà urbanistiche: nella zona sud, a
ridosso della ferroviaria, si sono insediate e sviluppate varie industrie che hanno cancellato nel tempo
il volto rurale creando un nuovo tessuto industriale.
Per tutto il secolo XIX rimase incontrastato il predominio della grande proprietà terriera nobiliare,
offriva.
attività manifatturiera ad Arcore si sviluppò con un certo ritardo rispetto a numerosi centri
e la Falck si svilupparono nel primo 900.
Attualmente lo scenario territoriale di riferimento
territorio, in cui nella trama dei nuclei storici si dipana un reticolo stradale che collega il comune con
il nord della regione (Lecco) con l'e
Il territorio presenta una densità abitativa piuttosto elevata, le aree libere di margine sono
interessate in prevalenza da insediamenti e previsioni di comparti produttivi che tendono a costituire
fronti compatti di modesta qualità o da reliquati di spazi non ancora inurbati.
Lo sviluppo urbano, per quanto tumultuoso, ha mantenuto elementi significativi del paesaggio,
-culturale.
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2. PROPOSTA DI PROGRAMMA DI INTERVENTO
2.1.

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO

2.1.1.
2.1.1.1. Cenni storici
La Ditta Carlo Bestetti si insediò ad Arcore nel 1906.
lavorazione del legno ed era
specializzata nella produzione di infissi, serramenti artistici, pavimenti e soffitti, per la quale
importava legname pregiato dalla Slavonia.
Nella scelta della nuova sede influì notevolmente la considerazione dei vantaggi offerti dalla presenza
ad Arcore della linea ferroviaria, vantaggi non indifferenti per una ditta che importava da molto
lontano la propria materia prima.
Fino alla Prima guerra mondiale la Bestetti sviluppò con successo la sua attività di falegnameria di
lusso, fabbricando artigianalmente prodotti altamente qualificati assai costosi.
nti come la Bestetti,
sia la comparsa di nuove iniziative destinate ad avere grande sviluppo, come la Gilera e la Falck.
Anche il tessuto economico sociale arcorese risentì fortemente della congiuntura bellica e, sotto la
spinta dello sforzo bellico, subì un convulso processo di espansione. Ad Arcore, in particolare, si
svilupparono notevolmente alcune lavorazioni legate alle esigenze belliche dello Stato.
Un ruolo decisivo nel processo di industrializzazione che allora si sviluppò ad Arcore giocò la
emergere in primo piano il problema dei trasporti e del loro costo, sia per quanto riguardava
dedicavano alle lavorazioni belliche, sia per quanto concerneva lo smaltimento dei prodotti finiti.
Il maggior potenziamento e sviluppo delle costruzioni aeronautiche si ebbe negli anni della Prima
che, allo scoppio delle ostilità in Europa
risultavano dotate di forze aeree ben più imponenti. Le esigenze belliche e le commesse del Comitato
di mobilitazione industriale stimolarono allora a tal punto le richieste aeronautiche da determinare
un vero e proprio boom del settore.

campagna di Libia
, quando si erano effettuati i primi voli di ricognizione e di
bombardamento sul nemico, e successivamente aveva registrato una continua espansione.
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Oltre che alla produzione di pezzi di ricambio per aerei, la Bestetti si dedicò anche alla revisione e
riparazione dei caccia Nieuport Macchi Ni.10 e Ni.11

interessò dunque molto da vicino la Bestetti, che si ampliò notevolmente e assunse la denominazione

Inaugurazione dell'Idroscalo

manifestarono dopo la conclusione del conflitto ebbero naturalmente pesanti ripercussioni anche
sulla Bestetti. Tuttavia la reazione di questa industria arcorese alla crisi postbellica fu abbastanza
contenute nei momenti di maggiore afflusso delle commesse. Esisteva poi la possibilità di
diversificare la produzione, ritornando a
ripresero a fabbricare pavimenti, serramenti e mobili di alta qualità.
Queste lavorazioni continuarono anche negli anni trenta, ma la flessione nella richiesta di
falegnameria di lusso, conseguente alla crisi del 1932, indusse
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propri prodotti, spostando la fabbricazione anche su articoli correnti, come mobili per radio e per
ghiacciaie.
, presso la ditta
venne costruito il Sarri n. 1 Vampiro. Si trattava di un minuscolo triplano monoposto, progettato
d
Lega Aerea Nazionale.
di aeroplani, instaurando proficui rapporti con la Cab (
la ditta arcorese forniva pezzi vari.
verificarono ad Arcore nel triennio 1919

, alla quale

1921. Nel settembre 1919 il pilota arcorese Cesare

di pilotaggio e di effettuare voli turistici di piacere a pagamento per tutti coloro che aspirassero al
bat
Il velivolo pilotato dal Redaelli era un Aviatik I-BACG con motore Fiat, che il pilota chiamava
i congedavano e anche il Redaelli aveva approfittato
Saiam, allora più nota come Sindacato Aviatori.

le della

Si trattava di un sodalizio di aviatori veterani della grande guerra, con sede legale a Milano e aeroscali
ad Arcore, Erba-Incino e Taliedo. Scopo della società era effettuare trasporto aereo di valori, merci
e passeggeri, turismo, lancio di manifesti pubblicitari, aerocinematografia e corsi di pilotaggio.
la consistenza di una ventina di unità.
Nel luglio 1920 alla scuola di pilotaggio di Cesare Redaelli si iscrisse Benito Mussolini, allora direttore
re Redaelli.
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svolta dalla ditta arcorese si intensificò in modo particolare nella seconda metà degli anni trenta, in
coincidenza con il forte incremento che interessò
industriale, gli
eventi bellici , guerra di Spagna
, apertura delle ostilità
contro Francia e Inghilterra
- ebbero un ruolo decisivo.
Dopo la morte di Carlo Bestetti, avvenuta nel 1932, la gestione passò ai figli e la denominazione
Tra la fine degli anni trenta e i primi anni quaranta la ditta arcorese fu impegnata anche nella
realizzazione e nel collaudo di diversi velivoli originali. Nonostante la riuscita complessivamente poco
felice degli aerei progettati, dovuta in gran parte alle difficoltà del momento, gli studiosi di storia
Tra gli aeroplani fabbricati alla Bestetti ricordiamo:
ngegner Pier Luigi Nardi;
- il P.T.
, minuscolo monoplano monoposto progettato da Cesare Redaelli;
-4, ideato da Ermanno Bazzocchi, completato nei primi mesi del 1945.
continuò a svolgere a pieno ritmo
sempre più strett

La notte del 20 ottobre 1944 i partigiani del primo distaccamento della 103a Brigata Garibaldi,
aviazione e riuscirono a distruggere, incendiandoli, cinque aerosiluranti SM79 e a danneggiare altri
aerei.
Un secondo attacco al campo di aviazione venne compiuto la sera del 29 dicembre 1944,
e partigiani vennero fucilati a
febbraio 1945. Al termine della Seconda guerra mondiale la Bestetti fu coinvolta nel crollo in cui

aeronautiche cessarono drasticamente, sia per il venir meno delle commesse statali che per le
clausole del trattato di pace fortemente limitatrici riguardo alla costruzione di aerei militari. Per
qualche tempo nelle officine della Bestetti si tentò una riconversione della produzione aeronautica a
scopi civili, ma la ripresa risultò quanto mai stentata.
ormai superato rispetto alle nuove condizioni del mercato aeronautico.
scenario tecn
radicalmente mutato e la richiesta si orientava verso la costruzione di grandi aerei da trasporto e di
moderni aviogetti per uso militare, un campo in cui la nostra industria era completamente assente.
P
ambito aeroportuale adibito a zona
industriale.
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Le Acciaierie e Ferriere Lombarde di Giorgio Enrico Falck acquisirono, dopo la Prima guerra mondiale,
lo stabilimento Zerboni&Bolzani (attuale zona di piazza Pertini), chiuso nei primi anni sessanta, e
acquistarono, nel 1951,
ea dove sorgevano i capannoni Bestetti e il campo di aviazione (circa
480.000 mq), realizzando un secondo stabilimento per la produzione di tubi senza saldatura, e
la guerra, destinandolo a
magazzino.
Nel corso del tempo la fabbrica venne più volte ampliata e dotata di nuove installazioni
Nella seconda metà degli anni 70 il complesso subì un drastico
, lasciando una parte completamente
dismessa,
rogramma Integrato di Intervento in corso di realizzazione.
2.1.1.2.
del 1941 de ngegner Mario
Moretti con studio in Milano. Di seguito vengono riportati alcuni estratti del progetto originario:

Prospetto, 1941

Sezione arco tra le due campate, 1941
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Particolare nodo arco tra le due campate,1941

Nel 1951 è stato effettuato un rilievo dell
del

cciaierie Falck, da cui si evince che lo stato

Nel 1953 le Acciaierie Falck, attraverso apposito progetto, hanno realizzato la chiusura del prospetto
verso il cortile, che fino ad allora invece risultava completamente apribile attraverso dei portoni.

Prospetto, 1953
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catastalmente al foglio 9 mapp.5, la relativa area di pertinenza, come
individuata nel PII, insiste in gran parte sul mapp.367 e in minima parte sul mapp.361.

ESTRATTO MAPPA CATASTALE

ESTRATTO TAVOLA DI P.I.I.

come hangar ha indirizzato
pilastri interni, nonostante le ampie luci di calcolo.
46,40m x 36,50m, per circa 1.694 mq, non presenta suddivisioni
interne, né pilastrature.
Si accede dal piazzale posto ad est tramite due ingressi simmetrici (4,10 x 4,30m) rispetto la
facciata; è inoltre presente un ulteriore accesso verso sud in posizione non simmetrica delle
dimensioni di 3,00 x 3,75 m.
La facciata verso ovest è parallela alla linea ferroviaria,
proprietà ferroviaria è di circa 6 metri.

la

si sviluppa per due campate con volte a botte con raggio 16,00 m e altezza
massima interna di 10,55 m.
Le due campate sono collegate da 16 coppie di catene di qualche centimetro di diametro che
svolgono compiti di carattere strutturale, oltre che essere il punto di ancoraggio delle lampade
.
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La copertura è costruita in laterocemento con uno spessore costante (17 cm) e risulta intervallata
da 7 lucernari delle dimensioni 13,30 x 1,50 m, che consentono una areazione e illuminazione
zenitale; le superfici dei lucernari sono circa il 16% della superficie di pavimento, valore già
superiore ai limiti di illuminazione richiesti dal Regolamento di Igiene.
Caratteristica particolare assume la struttura portante e gli elementi a questa correlati.
e originale
sviluppa
Esso
C

arco centrale in calcestruzzo che si
.
dal punto di vista strutturale.

La sua sezione possiede una dimensione di 70x50 cm (alla base) e si rastrema sino a raggiungere
la dimensione di 60x50
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Nella parte esterna è collegato alla copertura mediante 7 stralli sempre di conglomerato delle
dimensioni di 20x50 cm.

La facciata che si apre verso est, inizialmente era caratterizzata da due ampie aperture di
22,50x5,50h) chiudibili con portoni scorrevoli (presumibilmente in legno) da cui accedevano gli
aeromobili.
I portali dei due archi sono chiusi mediante serramenti fissi (presenti sia nella facciata che prospetta
verso il cortile sia verso quella che prospetta verso la ferrovia) intervallati ogni 132 cm da
costolature in cemento delle dimensioni di 18x40 cm. I vetri fissi, sono riquadrati con forma
quadrata delle dimensioni di circa 40x40 cm.
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Si rileva che nel 1953, quando la proprietà era passata alle Acciaierie Falck, al fine di consentire
una destinazione più propriamente industriale si è proceduto a chiudere frontalmente la facciata
verso il cortile mediante opere murarie in laterizio intervallate da finestrature regolari (8 moduli da
4,10 x 2,30 m
x 4,30 m) per ogni campata.

Inoltre, da segnalare che il manto di copertura originario è stato sostituito, presumibilmente negli
ultimi anni del secolo scorso; non si hanno purtroppo a disposizione elementi più dettagliati.

Da una prima analisi visiva l
appare in discreto stato di conservazione pur scontando gli
ammaloramenti di un edificio di circa 80 anni di vita.
Si rilevano in particolare evidenti segni di degrado limitatamente nella parte nord della copertura e
delle murature perimetrali dovuti a infiltrazioni causate molto probabilmente dal distacco di alcune
cui vengono alla luce la parti in laterizio.
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Parte ammalorata

I serramenti dei lucernari sono sostituiti da coperture provvisorie, mentre i serramenti relativi ai
timpani sono in buona parte mancanti o deteriorati
costruzione
Relativamente agli aspetti strutturali nelle tavole originarie di progetto sono rappresentati anche le
dimensioni delle opere di fondazione. Per ora non sono stati reperiti i calcoli strutturali di dettaglio
o altri elementi utili in tal senso.
Sarà comunque opportuno, preliminarmente allo sviluppo di qualsiasi livello di progettazione
effettuare rilievi di dettaglio che vadano a catalogare e censire sia gli aspetti edilizi che gli aspetti
relativi alle finiture e ai materiali.
Relativamente agli aspetti strutturali non si è in grado in questa fase di fornire elementi precisi, si
ritiene urgente e indispensabile che venga effettuata una seria analisi statica per la valutazione
dello stato strutturale che consideri anche il deterioramento dei materiali.
ulta privo di ogni impianto, anche la dispersione delle acque meteoriche avviene nel
terreno circostante.
Si rileva, infine, che in adiacenza alla parete verso sud esistevano alcune superfetazioni consistenti
nei locali bagni e servizi - presumibilmente
- che sono state rimosse.

L
-

è interessato dai seguenti vincoli:
È soggetto prescrizioni di cui al Decreto Legislativo n.42/04 in quanto
comunale è stato realizzato nel 1941 ed ha più di 70 anni;

di proprietà
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PGT relativamente:
a)

art.33
delle NTA del Piano delle Regole del PGT;
b)
art.17 delle NTA del Piano delle Regole del PGT, in quanto interessato in parte dalla
fascia di rispetto dei pozzi di captazione;
c)
art.19 delle NTA del Piano delle Regole del PGT, in quanto interessato in parte dalla
fascia di rispetto ferroviario;

2.1.2. IL PROGETTO DI INTERVENTO
2.1.2.1.

Il patrimonio industriale tra rigenerazione urbana e inclusione sociale

Il rapporto tra luoghi del lavoro
moderna e, per i suoi risvolti più recenti, è al centro di una profonda riflessione dei dibattiti sulle
trasformazioni della città contemporanea.
Obsolescenza degli apparati tecnologici, improduttività dei servizi, abbandono delle attività
industriali, incompatibilità dei manufatti produttivi con le destinazioni urbane, hanno portato, negli
ultimi decenni, una parte consistente del patrimonio produttivo ad essere superato e inefficiente
rispetto agli scopi originari,
luoghi e del loro sviluppo economico e sociale.
La dismissione di comparti industriali, o parte di questi, non più funzionali, produce una serie di
discont
interventi che si pongono quale opportunità per dare continuità alle relazioni urbane, migliorare il
rapporto tra spazi urbani e spazi funzionali, far coesistere tempi sociali differenti, ricucire le
discontinuità infrastrutturali tra settori diversi,
nuovi condensatori di servizi, attività e relazioni, ambiti ad alta frequentazione chiamati ad assumere
nuovi valori urbani e sociali.
di questi nodi, contenitori oggi poco valorizzati e parzialmente sottoutilizzati, spazi non più in grado
di assolvere ai bisogni della società, si coniuga, alla scala urbana, con una domanda di rigenerazione
iamento del sistema dei servizi; servizi che
voluti ed improntati alla collaborazione tra i differenti soggetti
pubblici e privati coinvolti nel processo di progetto.

o di
tradizionali approcci mono-disciplinari che non appaiono più da soli in grado di affrontare la
complessità delle questioni in campo, in favore di metodi e strumenti basati sulla convergenza di
punti di vista differenti.
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La città, gli operatori, i gestori, gli sviluppatori e le comunità locali possono lavorare insieme per
progettare usi e f
Luoghi complessi della città, dove tracce e segni permangono in attesa di processi di
rifunzionalizzazione, riqualificazione e valorizzazione.

Ristorante in edificio industriale recuperato,
Budapest 2014

Made Competence Center - Politecnico Di Milano, Bovisa 2018

Riconversione area industriale (progetto), Bergamo 2022
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Spazi di lavoro in edificio industriale, New York

Spazio eventi in edificio industriale, New York

Centro ricreativo, Aalborg (Danimarca) 2018
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Linee guida per il progetto

angar fonderà le sue basi nella volontà di restituire
uno dei beni della storia economica, sociale e culturale di Arcore alla comunità creando un nuovo
polo per la città e per i cittadini, preservandone il valore storico memoriale e rinnovandone il ruolo
funzionale e il significato sociale.
uello di attuare un insieme di interventi che possano riattivare il
quartiere e fornire una risposta multi-scalare alla città.
formative, culturali, sociali e sportive, che andranno ad inserirsi tra quelle preesistenti del territorio
La prossimità con il sistema della mobilità ferroviaria e la relazione con il parco in corso di
realizzazione, rende la collocazione del manufatto strategica, di elevata visibilità e opportunità di
fruizione.
Una nuova vocazione formativa ed educativa, con specificità che ben si adattano al riuso di un
edificio di tali dimensioni e alla sua morfologia, no
ma anche per innescare meccanismi, azioni e strategie in grado di sviluppare
capitale sociale.
Uno degli obiettivi del programma di intervento è consolidare la fattibilità economica e,
conseguentemente, la sostenibilità sociale della proposta garantendo continuità e sicurezza dal punto
di vista gestionale, e sviluppando un senso di continuità temporale in termini di fruibilità del luogo.
Il programma di riqualificazione dal punto di vista sociale può contribuire a molteplici obiettivi:
a cooperazione
L
integrazione e promotore di cultura e benessere.
angar, oggi in uno stato di degrado e abbandono non consono alla riqualificazione
del patrimonio costruito con
nuovi modelli gestionali, nuove modalità di fruizione degli spazi e innovazione tecnologica.
flessibilità, sarà in grado di accogliere un nuovo attrattore sociale e culturale a livello locale e sovra
locale;
didattiche, si inserisce nella rete dei servizi pubblici.
Considerate le car
consistenti in un unico spazio
aperto senza suddivisioni interne e senza pilastrature, si vorrà limitare ogni suddivisione interna per
le forme architettoniche. A ciò consegue
un livello di versatilità degli spazi e delle funzioni da insediare come elemento virtuoso caratterizzante
la progettazione.
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In termini di fattibilità progettuale è opportuno suggerire un possibile sviluppo degli spazi esistenti
spazi da mettere a disposizione. Si intende pertanto tenere in considerazione che la superficie
angar possa essere incrementata con un piano soppalco, indicativamente fino al 50% della
superficie esistente.
Questo sviluppo, da coordinare in fase progettuale, avuto riguardo nel dettaglio degli spazi necessari
e degli aspetti legati alla sostenibilità
circa mq 847
2541 mq.
2.1.2.3. Funzioni da insediare
attrattore e pertanto si è scelto di convogliarvi un mix funzionale, giustamente dosato, con l assoluta
prevalenza di destinazioni pubbliche e lasciando agli aspetti di somministrazione/commerciale un
ruolo secondario di completamento. Si vuole comunque
interconnessione tra le varie
destinazioni senza quindi che siano rigidamente divise da elementi architettonici.
Ipotizzare, ove necessario, suddivisioni interne dinamiche, flessibili e leggere. Più in generale, in fase
di sviluppo progettuale, si potrà pensare che alcuni spazi (spazi destinati ai servizi igienici, vani
tecnici) possano essere comuni alle diverse funzioni.
Le destinazioni e il loro dimensionamento sono, per ora, di livello preliminare, e dovranno essere
approfondite e meglio articolate in fase di sviluppo dei successivi livelli di progettazione.

-progetto consiste nel creare spazi per l
, archivi e, in
particolar modo, motocicli storici gravitanti intorno al marchio Giuseppe Gilera, ma non solo.
Lo spazio da dedicare, non vuole però essere una rigida esposizione fine a sé stessa ma si intendono
tico.
Nello spirito di una progettazione versatile tali spazi possono essere adibiti anche a eventi
congressuali, indicativamente fino a una capienza di 100-200 utenti.
In questa funzione possono trovare sede anche gli spazi da destinare agli uffici amministrativi delle
In termini indicativi si immagina che la superficie da destinare a tale funzione possa impegnare il
50% dello sviluppo del piano terreno (per circa 846 mq), eventualmente incrementabili fino a

Sono spazi direttamente correlati alle funzioni istruttive. In sostanza si tratta di spazi per consentire
la didattica relativa sia alla scuola di restauro, che alla scuola di specializzazione/Accademy legata
alla meccanica.
Oltre ai consueti spazi per la didattica (aule) saranno costituiti da laboratori attrezzati (paranchi,
specificatamente per le discipline da insegnare.
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terra (per circa 423 mq).

via) di punti di aggregazione e incontro. Costituisce

terra (per circa 423 mq), eventualmente da incrementare con le aree esterne a pertinenza.
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Qualora necessario, una piccola area (indicativamente di 20-30 mq) potrà essere destinata al book
shop legata alle attività espositive.

2.1.2.4.

Le opere previste

Per quanto la progettazione architettonica non sia oggetto del presente documento, riteniamo da
subito utile indicare quale target progettuale il recupero e il restauro, per quanto possibile, della
struttura originaria mantenendo e valorizzando le forme architettoniche, che emergono ben
vento dovrà essere approvato e
coordinato con il Ministero per i beni Culturali, in quanto edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/04,
che interverrà in tema di scelte architettoniche anche di dettaglio.

In termini cronologici, appare urgente e indispensabile che sia effettuata una diagnosi strutturale
come elemento principale di sostegno), che in relazione allo stato di conservazione dei materiali
utilizzati. Tale aspetto costituirà il punto di partenza per le prime considerazioni di carattere
progettuale soprattutto dal punto di vista strutturale. In conseguenza di ciò si potranno avere anche
più precise indicazioni relative
, soggetti ad estrema
aleatorietà.

tere in
, con riferimento alle normative vigenti. Si tratta
supporre che le opere da eseguire potrebbero essere importanti e/
in sicurezza dovrà dialogare con gli aspetti legati al restauro e alla conservazione delle
caratteristiche tipologiche e stilistiche in modo da trovare il giusto equilibrio, anche con riguardo
al
economico
.

Dovrebbero
blocchi destinati a servizi igienici e vani tecnici, le opere dovrebbero essere il più possibile leggere,
dinamiche e non invasive.

smaltimento acque, antincendio, sicurezza, ecc..) con particolare riguardo gli aspetti ambientali a
questi connessi. Particolarità da sviluppare saranno gli impianti tecnici necessari ai laboratori della
e interattivo degli spazi.
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pertinenza esterna (piazzetta) che dovrà contribuire in maniera importante alla vivibilità del luogo.
In particolare dovranno essere valutati gli arredi e gli strumenti affinché anche le aree esterne
possano contribuire a attrarre turisti-cittadini-studenti per far vivere lo spazio esterno e il futuro
parco. Coerentemente con le funzion
tema con il mondo
motoristico.
In termini dimensionali si ipotizza di considerare quale area esterna direttamente legata
,
900 mq da pavimentare e
attrezzare in base agli sviluppi progettuali.
i parcheggi il
loro dimensionamento è già stato effettuato in fase di PII. In fase progettuale sarà tuttavia da
approfondire e verificare le dotazioni eventualmente necessarie.
parco previsto dal PII
Operatore. Non sono previste pertanto opere in tal senso
fuorché eventuali piccole opere di correlazione con il parco o opere di finitura degli spazi esterni
io.
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2.2.
GLI AMBITI PRIORITARI DEL PRESENTE AVVISO.

Con riferimento ai criteri

3.1 della L.R.

n. XI/5387 del 18.10.2021, che costituiscono
è sviluppata la seguente analisi del progetto:

, si

2.2.1. CRITERIO DI CARATTERE PROGRAMMATICO (art. 3, comma 1, lett. a) LR 19/19)
Gli indicatori di valutazione riferiti al criterio di carattere programmatico riguardano sia la verifica
della rilevanza e della coerenza della proposta con i principali strumenti di programmazione regionale
generale e settoriale che il contributo strategico alla realizzazione degli obiettivi in essi declinati.
In particolare sono stati ripercorsi nel capitolo precedente gli aspetti relativi alla rispondenza
programmatica degli strumenti di pianificazione comunale (PGT), provinciale (PTCP).
nziare la politica di recupero e riutilizzo delle aree dismesse quale elemento cardine
dello sviluppo urbanistico a tutti i livelli territoriali. Le aree dismesse non residenziali rappresentano
un potenziale danno territoriale, sociale ed economico e possono costituire un pericolo per la salute,
per la sicurezza urbana e sociale e per il contesto ambientale e urbanistico. Il recupero di queste
aree è attività di pubblica utilità e di interesse generale.
A livello regionale la Legge di governo del territorio n.12/05 attribuisce alle aree compromesse un
ruolo chiave per la ri-valorizzazione del territorio lombardo
ottimale delle risorse territoriali e alla conseguente minimizzazione di consumo di suolo libero,
atto, abbandono o degrado urbanistico e/o paesaggistico.
Per promuovere il recupero delle aree urbane compromesse, Regione Lombardia le ha in primo luogo
definite, includendo tra esse le aree degradate o dismesse, a rischio di degrado o dismissione,
caratterizzate da effettive o potenziali dismissioni funzionali, compromissioni o degradi ambientali,
criticità fisico-edilizie, stati di disagio sociale.
Il Piano Territoriale Regionale (PTR), partendo dai principi dello sviluppo sostenibile e della
di nuovo territorio, attraverso un migliore utilizzo delle aree già urbanizzate e dei volumi edilizi
esistenti ed il recupero delle aree dismesse, degradate o abbandonate, con priorità su ogni altra
forma di edificazione.
ficazione in corso.
si aggrega con gli interventi di carattere pubblico già ricompresi nel
Programma Integrato di Intervento (PII) in corso di attuazione come già in precedenza descritto. In
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particolare sono già stati realizzati servizi e attrezzature pubbliche quali: asilo nido di proprietà
comunale (già in essere), sottopasso ciclopedonale alla ferrovia per il collegamento con il centro
cittadino (già funzionante), unità destinata di proprietà comunale destinata a scopi sociali e-o a
distaccamento degli uffici comunali (già in essere)
prossima realizzazione).
[hangar] si prevede la destinazione a spazio comunitario da utilizzare per attività culturali, sportive,
Nel programma in attuazione è inoltre prevista la realizzazione di ampio parco pubblico mediante
opere a verde e di carattere naturalistico, per cui la convenzione prevede un impegno in capo
O
attrattore del nuovo polo e degna cornice del recup
.
programmazione negoziata è idoneo a garantire il coordinamento dei procedimenti ed a favorirne la
celere attuazione degli interventi. In particolare è opportuno il coordinamento procedimentale tra gli
Enti che dovranno intervenire nel procedimento di approvazione tra cui:
-

roviario di cui
al DPR 753/1980;
Sovrinte
D.Lgs. 42/04;
Altri enti eventualmente titolari di competenze (provincia di Monza e Brianza, ARPA Lombardia).

La proposta è conforme allo strumento urbanistico comunale e compatibile con la pianificazione
territoriale di scala provinciale. In particolare la disciplina comunale (PGT), e nello specifico il
configurare una
oggi intesa in termini di marginalità dal
contesto urbano un sostanziale ribaltamento di significato volto a restituire alla città un intero
settore urbano cui demandare il ruolo di rifondare un impianto relazionale, funzionale e morfologico
con la città a nord della ferrovia ricucendo quanto oggi appare disgregato e costituendo un ambiente
riconoscibile e contin
Obbiettivi che a maggior ragione e con più forza saranno soddisfatti con il progetto per recupere,
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Analogamente il PTCP di Monza e Brianza, pur non evidenziando nella propria disciplina caratteri
programmazione:
a) rendere gli interventi compatibili con i caratteri tipologici e materici di queste architetture;
b)
l
Il progetto di recupero ricalca nello specifico gli indirizzi di mantenimento dei caratteri tipologici e

Ci si propone, in accordo con i princìpi e gli obbiettivi del PII, di rivitalizzare e fornire un luogo di
aggregazione e vitalità urbana che si sviluppa a sud del tracciato ferroviario che soffre di una
difficolta di relazione con il centro cittadino e di mancanza di servizi per i residenti (attività
commerciali, ristorazione, luoghi di socialità e aggregazione).

2.2.2. CRITERIO DI CARATTERE PROGETTUALE (art. 3, comma 1, lett. b) - L.R. 19/19)
Si vogliono organizzare e riassumere le caratteristiche della proposta in relazione agli aspetti previsti
dal bando. In particolare:
Le informazioni relative al contesto.
Le informazioni relative al contesto sono state declinate nel capitolo precedente ove sono
delineati gli aspetti territoriali e di inquadramento.
L

ione che si intende perseguire.
Il progetto di intervento e riqualificazione è articolato e si propone molteplici obbiettivi che hanno
ambito in via di riqualificazione.

L

pacità nel gestire il progetto.

Su i
mministrazione comunale è stato organizzato un primo gruppo di lavoro che ha
portato alla stesura del presente documento. Il gruppo di lavoro e di indirizzo è costituito da
mministrazione: è composto da figure tecniche (un ingegnere e un
architetto) e
Assessore
Il Comune di Arcore, quale soggetto capofila, è affiancato da altri soggetti, in parte già determinati
e in parte da determinare con modalità da definire nella fase negoziale, che costituiscono i soggetti
Già in questa prima fase di operatività si è proceduto a una organizzazione operativa che ha portato
a interazioni, confronti e interlocuzioni concrete e documentate, riunioni tra i vari partner che hanno
mostrato concreto interesse e operato attivamente alla stesura del progetto di fattibilità, declinando
lo spirito di progettualità dal basso come elemento partecipativo e democratico.
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Tale attività propulsiva ha già raggiunto obbiettivi di rilievo riuscendo a coinvolgere, in diverse forme,
alcuni soggetti, sia pubblici sia privati, che hanno dato la loro disponibilità a far parte
-potrebbero far parte
In fase di negoziazione il gruppo di lavoro potrà essere integrato e-o coadiuvato da altre specifiche
amministrative e di negoziazione che saranno necessarie.
Il target dei beneficiari del progetto ricomprende un ventaglio di soggetti che, secondo differenti
alcuni partner come meglio illustrati nel capitolo successivo. In fase di negoziazione potranno essere
affinati competenze e ruoli, oltre che prevedere ampliamento dei soggetti interessati.
Il progetto ha il precipuo scopo di attivare funzioni di carattere pubblico: gli spazi espositiviplurifunzionali, la scuola, la funzione di somministrazione. Le loro caratteristiche e il loro ruolo è
descritto nel capitolo precedente
connotazione stilistica che vuole essere il faro attrattivo e il fulcr
aviorimesse Bestetti realizzato nel 1941. La qualità architettonica, strutturale e morfologica appare
indiscutibile. L
io creando uno spazio di una luce di circa 45 metri senza appoggi è di per sé
elemento meritevole di attenzione per il suo mantenimento, il suo recupero e la sua valorizzazione.
ica e realizzato da oltre 70
anni, lo sviluppo del progetto di risanamento-consolidamento-restauro sarà seguito e indirizzato dalle
indicazioni della Sovrintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, che costituisce una sicura e
importante garanzia di qualità progettuale tesa alla conservazione di un elemento del patrimonio
architettonico-culturale che riteniamo debba essere riconsegnato alla collettività conservando e
valorizzando gli elementi architettonici originari.
PII in corso di attuazione. La posizione baricentrica costituisce un elemento strategico nella crescita
del nuovo quartiere che è intenzione dotare di propria vitalità e centralità. A livello di più ampia scala
la posizione del comparto si caratterizza per la vicinanza alla stazione ferroviaria, e al centro cittadino
(raggiungibile tramite il recentissimo sottopassaggio ferroviario ciclo pedonale). Lo sviluppo del
progetto costituirebbe un chiaro volano e attrattore anche per le opere (pubbliche e private) che
rimangono da completare nello sviluppo del PII.
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La mixietè urbana proposta si sviluppa e si integra in maniera equilibrata e organica con le funzioni
asilo nido, spazi comunali). La realizzazione della riqualificazione costituisce un ulteriore mattone e
legante indirizzato alla vitalità del nuovo quartiere. La funzione espositiva è tesa anche ad attrarre
alle nuove generazioni. L
Una caratteristica che da s
angar da recuperare è proprio la sua
flessibilità funzionale dovuta alla mancanza di pilastri.
Tale caratteristica edilizia vuole essere riproposta e ampliata anche a livello di idea-progetto per la
funzione e la modalità di gestione del luogo.
Flessibilità e adattamento costituiranno elementi del progetto di recupero, ponendo la possibilità di
utilizzo della struttura aperta anche a differenti sviluppi o esigenze che si potranno manifestare con
Anche
necessità e alle contingenze che si svilupperanno rappresenta elemento di malleabilità funzionale.

potrà essere da traino per lo sviluppo del quartiere.
La collaborazione pubblico privato nel progetto è declinata in differenti aspetti con il target comune
di generare sinergie che vadano a sviluppare e contribuire alle esigenze tendendo a innalzare il livello
di qualità della vita.
rova in condizioni
di degrado e abbandono, valorizzando il proprio patrimonio, anche con la collaborazione attiva dei
gruppi e associazioni al fine di dotarsi di spazi per far vivere e rivivere esperienze, competenze e
ura delle realtà industriale di Arcore.
Si vuole sviluppare
come attrattore di nuove generazioni, in sinergia con le esigenze del comparto industriale che ha
manifestato la nec
Da
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Il Comune di Arcore con i propri cittadini fruirà di un nuovo spazio attrattivo per dare lustro e vitalità
a offerte e eventi culturali, sviluppando indotto in termini commerciali e di nuove attività che
potrebbero svilupparsi in conseguenza del nuovo intervento, generando, a cascata, un incremento
di valore degli immobili per la presenza di nuovi servizi pubblici.

2.2.3. CRITERIO DI CARATTERE TERRITORIALE, AMBIENTALE E SOCIALE (art. 3,
comma 1, lett. c), d) e) L.R. 19/19)

rigenerare
accezione: è il generare di nuovo un riformare sia fisico sia morale, un recuperare vigore, dignità,
efficienza di un luogo che è stato teatro e fucina di vitalità di attività passate che sono parte della
urbanistiche attuali, come declinate con forza n
incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio
è utile riproporre
il primo articolo:
art.1 Finalità Generali sviluppo sostenibile,
riconosce gli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana e territoriale, riguardanti ambiti, aree o edifici, quali azioni
prioritarie per ridurre il consumo di suolo, migliorare la qualità funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e
degli insediamenti, nonché le condizioni socio-economiche della popolazione, anche mediante lo sviluppo di una filiera
, e ne promuove la
strazione, degli
operatori economici, delle professioni e dei cittadini.

Ci sentiamo di sostenere che il progetto proposto declina punto per punto le finalità e lo spirito della
rigenerazione: parte dal recupero di un edificio di proprietà pubblica dismesso, abbandonato e in
cattivo stato di manutenzione, si propone di recuperarlo evitando nuovo consumo di suolo, ha
te una filiera che generi socialità, cultura, lavoro, benessere
e, si crede, miglioramento della qualità della vita.
finalità anche della LR 31/14, si inserisce nel programma integrato di intervento in corso che prevede,
come già ricordato, la creazione di un ampio e attrezzato parco a verde, generando nuovo suolo
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Nel progetto urbanistico si ritiene che un importante punto di forza è rivestito dalla dislocazione
integrarsi
metri e il nuovo collegamento tramite il sottopassaggio ferroviario ciclo pedonale costituisce il legante
con il centro storico e la via Gilera dove sono presenti le maggiori attività commerciali e di servizi.
Altro elemento positivo da non ignorare è la vicinanza con la stazione ferroviaria, che dista solo
E ancora, la
e ed
edilizia dei luoghi. Il rigenerare, passa per ricercare e rimettere in circolo le competenze, la passioni,
e le emozioni che hanno caratterizzato la storia recente di Arcore affinché siano spunto per le nuove
generazioni per una nuova ripartenza.
Gilera ha lasciato ad Arcore riproponendo oggetti e manufatti frutto del lavoro sapiente di abili
artigiani, ma, con lo sguardo ampio e aperto: senza le rigidezze di esposizioni ingessate, ma con
visione dinamica e in divenire, aperta alle nuove tecnologie e capace di adattarsi ai target e alle
esigenze del cambiamento. E proprio per questo che con il progetto della scuola di restauro si vuole
mettere in gioco, mantenere e conservare i saperi e le passioni che ancora sono sul territorio e che
re eventi e
formazione.
E con ciò si ambisce alla valorizzazione del territorio, ricordando la sua storia e innovando verso il
futuro. Creando attrattori turistici, si pensi al mondo degli appassionati motoristici. Creando coesione
sociale e incontro tra
parco potrà generare occasioni per eventi e manifestazioni. E non ultimo, si vuole realizzare un luogo
sicuro, aperto, salutare dove vivere e socializzare possa tornare, anche dopo questi difficili anni, a
essere luogo per la Comunità.

La rigenerazione di un luogo non può prescindere dalle valutazioni di carattere ambientali. La
iluppo delle energie rinnovabili, i
concetti di invarianza idraulica, di sostenibilità edilizia, di bioarchitettura, non possono essere un plus
delle trasformazioni edilizie ma devono essere considerate elemento imprescindibile e indiscutibile.
Così dovrà essere. La rigenerazione passa direttamente e obbligatoriamente attraverso il prendersi
cura e a cuore
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dettaglio esecutivo, con riguardo alle loro performance ambientali e alle ricadute in termini di
impronta ecologica.
I temi su cui il progetto dovrà fare conto sono tanti, aperti e in divenire: caratteristiche energetiche
stiche
consapevolezza e attenzione tutte queste sfide.

lo sviluppo e la crescita delle attività
industriali del territorio vogliono essere solo un contenitore del progetto che ha come obbiettivo
focale il benessere e sociale e della comunità.
luppo. Comunità che si articola in
unico progetto.
Attenzione, sviluppo e messa a disposizioni spazi per il tessuto associativo e del volontariato, delle

sviluppo di spazi per manifestazioni-incontriSpazi, luoghi, terra dove andare, sono vitali per permettere, alimentare e sviluppare queste realtà,
già presenti e operanti ma ricondotte spesso in luoghi improvvisati e inadeguati.
Attenzione e sviluppo anche di quello che possono essere le esigenze della popolazione più fragile,
e doveroso,
ma anche sviluppando sinergie tra la scuola di meccanica/restauro coinvolgendo ad esempio in
attività di recupero e restauro dei mezzi per portatori di handicap anche con le associazioni presenti
sul territorio.
E infine, anche lo sviluppo della funzione commerciale

di somministrazione, che per quanto con

deve amalgamarsi per consentire fruizione, godibilità, socialità e integrazione. Nel suo sviluppo
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2.2.4. CRITERI DI SOSTENIBILITÀ ECONOMICA, FINANZIARIA E GESTIONALE (art. 3,
comma 1, lett. f) L.R. 19/19)

Il
ne la fattibilità.
Si rimanda per le definizioni analitiche ai successivo paragrafi in cui, seppure in termini preliminari,
Si vuole evidenziare tuttavia che allo stato non è possibile definire con precisione gli elementi
costituenti il quadro economico in particolare con riferimento alle previsioni relative alle opere

conseguenti opere necessario per metterlo in sicurezza. Si tratta infatti di un edificio costruito nei
notevoli
to le nuove
normative di carattere sismico e di prevenzioni incendi potranno prevedere importanti opere di
consolidamento strutturali (per opere di fondazione, sulle murature, sulla copertura) che, data
ranno un importante sforzo progettuale cui potrebbe
conseguire anche un importante e per ora non quantificabile impegno economico.
L
economico in questa prima fase di progettazione è interamente in capo a risorse pubbliche
(Comune di Arcore e Regi
in fase di negoziazione altre forme di finanziamento (PPP) che possano riguardare anche intervento
di capitali privati. In fase di negoziazione potrà pertanto essere promossa, con le adeguate forme di
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privati.
individuare un importo di 2.0
a
favore di terzi.
Relativamente al modello di gestione, rimane il ruolo del Comune di Arcore quale soggetto
rvento dei partners già individuati e da quelli
eventualmente da individuare in fase di negoziazione.

2.2.5. CRITERIO DI CARATTERE OCCUPAZIONALE (art. 1, comma 1, lett. g)

L.R. 19/19)

Il carattere occupazionale, svolge il ruolo di motore del progetto di rilancio sociale economico e
territoriale. Dare risposta alle richieste che giungono dal mondo imprenditoriale, creando incontro
tra domanda del mercato, formazione e inserimento nel mondo del lavoro di nuovi giovani è la
scommessa centrale del progetto. Formare, qualificare, appassionare giovani intorno al mondo della
del territorio lombardo e brianzolo per il mondo dei motori.
Anche solo in poco tempo è stato facile raccogliere adesioni del mondo artigianale e industriale
industriali e manifatturiere legate al mondo della meccanica tramite una istruzione mirata e aderente
alle richieste di mercato.
Nello spirito del bando, in fase di negoziazione, potrebbe essere opportuno estendere e ampliare il
ruolo dei soggetti privati industrie e PMI, potenziali attori/beneficiari/sponsorizzatori del progetto eo coinvolgere altri partners.

nelle PMI, nelle start-up. Il ruolo dei soggetti privati, da cui è venuto comunque impulso a favorire
e sviluppare questa progettualità ci lascia ottimisti circa la sistematicità del progetto e dei benefici

2.2.6. CRITERIO DI COMPLESSITÀ PROCEDURALE (art. 1, comma 1, lett. h)

L.R. 19/19)

collaudo delle opere, è già possibile intravedere modalità di compattazione e semplificazione degli
aspetti procedurali.
che la procedura di programmazione negoziata porta in dote.
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Nel rispetto dei ruoli, delle competenze della capacità e delle responsabilità di ogni Ente/soggetto
coinvolto, sarà auspicabile una analisi integrata e sussidiaria di tutti gli endoprocedimenti che
to.
Si pensi ad esempio ai vincoli di natura architettonica (sovrintendenza per i Beni ambientali e
architettonici) che dovranno essere contemperati dalle imprescindibili caratteristiche di sicurezza che
fanno capo alla disciplina in materia antisismica e di prevenzione incendi. Nonché agli aspetti legati
alla bonifica in corso e ai vincoli di rispetto del traffico ferroviario che dovranno essere trattati e
verificati in occasione del procedimento amministrativo di approvazione.
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3. IL PARTENARIATO
3.1. DESCRIZIONE DEL PARTENARIATO E DEI SUOI COMPONENTI
Il partenariato di cui alla presente iniziativa vede come primi attori:
a) Comune di Arcore, ente promotore capofila, e come suo referente tecnico-scientifico il Politecnico
di Milano;
b) Afol c) Registro Storico Gilera;
d) Gilera Club Arcore a.s.d.
I
Comunale ha avuto modo di interfacciarsi in quanto presenti direttamente sul territorio arcorese. Ciò
avviare una manifestazione di interesse al fine di
verificare la disponibilità di altre realtà del mondo associazionistico a farsi parte attiva nel progetto
e sostenerlo con risorse proprie.

a) Politecnico di Milano
Il Comune di Arcore,
vanta la collaborazione
con il Politecnico di Milano, con il quale, in data 22 aprile 2022, è stata sottoscritta una convenzione
quadro che riconosce allo stesso il ruolo di referente tecnico-

-

e proprie linee strategiche in materia
urbanistica e di sviluppo del territorio, grazie agli strumenti metodologici e scientifici propri messi

di partecipazione congiunta a bandi nazionali e/o internazionali di sostegno finanziario a progetti,

Il Politecnico di Milano, fondato nel 1863 quale centro propulsore della ricerca applicata e luogo di
10 aree di ricerca, è annoverato
tra i primi 50 atenei del mondo in 7 aree di ricerca, nonché prima università in Italia per numero di
progetti finanziati dalla Commissione Europea.
capace di guidare la
Il ruolo svolto dal Politecnico come realtà universitaria tecnico-scientifica è sempre più rilevante, in
quanto, oltre alla formazione e alla ricerca, che deve confrontarsi con la necessità di una rapida e
costante innovazione, contribuisce attivamente alla definizione di politiche pubbliche e ai piani di
sviluppo industriale, rapportandosi alle esigenze del mondo produttivo, industriale e della pubblica
amministrazione.
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con
valori fondamentali per il perseguimento delle sue finalità istituzionali.
Grande attenzione è rivolta a favorire lo sviluppo e il rispetto della persona
lo scambio proficuo con la comunità scientifica, la creazione di un ambiente professionale aperto al
dialogo e alle corrette relazioni interpersonali, la tutela dei valori della persona in tutti i suoi aspetti.
Il Politecnico è consapevole di avere, attraverso le attività di didattica, ricerca e di terza missione,
un impatto sulla società presente e futura e di essere al servizio del Paese e della comunità
fessionisti eticamente
responsabili.

Esso promuove, mediante la sua comunità, una riflessione costante sulla sua missione, sul suo ruolo,
ambientale delle sue attività.
Tali valori morali fondanti rappresentano quindi elementi di indiscutibile eccellenza e onestà
intellettuale nella sperimentazione e progettualità al servizio della Società e la riconosciuta
competenza a livello internazionale nella formazione di alta qualità sono stati elementi che hanno
contribuito a scegliere il Politecnico di Milano quale referente tecnico-scientifico nel presente
programma di intervento, avente ad oggetto la riqualificazione di un edificio dismesso di archeologia
industriale.
Poiché il progetto prevede aspetti tecnici di notevole complessità dovuto alla vetustà e alla singolarità
dovendo fronteggiare uno spettro di nozioni specifiche che abbracciano diversi aspetti:
architettonico, strutturale, sviluppo sociale, economico.

Pagina | 46

Comune di Arcore

Servizio Sviluppo del Territorio

b) Afol Monza e Brianza
Afol Monza e Brianza -

-

dalla Provincia di Monza e della Brianza, della quale è Ente Strumentale, che si occupa di promuovere

La nascita di Afol Monza e Brianza
di
Provincia di Milano a partire dal mese di marzo 2005, e che ha condotto alla costituzione ufficiale di
Afol MB il 18 dicembre 2008. Obiettivo primario è mettere in rete una serie di servizi integrati e su
misura rispetto alle esigenze di studenti, lavoratori e imprese, attraverso una visione precisa delle
dinamiche istituzionali, sociali, economiche e produttive del territorio.

e il riconoscimento da
parte di Regione Lombardia
dei beni culturali lignei

Tale certificazione, che fa riferimento proprio al corso di restauro del mobile e dei legni antichi,
sancisce di fatto il ruolo guida di Afol MB nella gestione di percorsi formativi per il settore.
ute per Afol Monza e Brianza, il cui
im
sempre eccellenza artigiana e manifatturiera del proprio territorio di riferimento, ne sono la
dimostrazione.
Afol Monza e Brianza
interlocutori del tessuto economico e sociale della Brianza, costruendo un rapporto di confronto e
collaborazione con aziende, associazioni, cittadini e istituzioni, al fine di migliorare e potenziare
opera, caratterizzato da continui cambi di scenari, dinamismo e complessità.
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Di fondamentale importanza è la progettazione del Piano di Intervento Personalizzato, che si avvale
della possibilità di scelta tra percorsi di Formazione Permanente e Continua, Formazione Abilitante,
Formazione Superiore e di Specializzazione, Post-obbligo Formativo.
rienza acquisita e dimostrata da Afol Monza e Brianza, attenta alle esigenze sia
formative che lavorative del territorio nel quale opera, il Comune di Arcore ha richiesto il prezioso
contributo della stessa per definire le azioni formative che, nella fase iniziale, potranno focalizzarsi
su due ambiti:
a) Formazione autofinanziata (con contributo economico da parte degli allievi) per il restauro, la
con i referenti del Registro Storico Gilera di Arcore.
b)
are la richiesta di figure specializzate e competenze specifiche rispondenti
ai fabbisogni occupazionali delle stesse, in vista di nuovi inserimenti lavorativi, tenuto conto
anche di possibili turn-over.

c) Registro Storico Gilera di Arcore
Il Registro
commerciale, fondata nel 1999 da un gruppo di appassionati ed ex dipendenti della Moto Gilera, per
conservare e diffondere la storia della Marca, una delle aziende più rilevanti nel panorama
motociclistico mondiale.

marchio ed è affiliato alla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), che raccoglie i massimi esperti
a dei motoveicoli usciti dallo stabilimento di Arcore.
ascio
i motoveicoli esaminati e riconosciuti.
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Tra gli scopi del Registro Storico è preminente quello di mantenere viva ed attuale la storia della
Casa motociclistica fondata dal commendator Giuseppe Gilera, documentare e descrivere la sua
storia e i successi sportivi delle moto dai due anelli incrociati, attraverso le testimonianze dei suoi
familiari, ma soprattutto di coloro che, in tempi lontani e recenti, hanno contribuito a far grande la
fabbrica vivendo momenti esaltanti, di incertezza, di tensione, fino al passaggio alla Piaggio e al
Arcore, evitando la dispersione di questo patrimonio di competenza meccanica sviluppata in oltre
.
a
organizzazione di raduni ed eventi
di moto storiche secondo programmi comunicati anno per anno.
Sin dalla sua fondazione, il Registro Storico Gilera organizza, ogni 5 anni, un Raduno Internazionale
monomarca riservato agli appassionati, soci o non soci, che richiama in Arcore circa 400/500
proprietari di Moto Gilera da tutta Europa.
Il prossimo appuntamento del Raduno Internazionale è previsto per il 4/5 giugno 2022, un intenso
fine settimana che si svolge tra il Parco della Villa Bo
azionale di

La sfilata è seguita da una vera e propria parata della moto da corsa del Marchio arcorese, che ha
visto scendere in pista anche alcuni dei piloti che hanno contribuito a scrivere la sua storia gloriosa.
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d) Gilera Club Arcore a.s.d.

sportiva dilettantistica senza scopo di lucro
volta prevalentemente allo sviluppo e alla
divulgazione della disciplina del motociclismo
fuoristrada. Il Moto Club è stato fondato nel
soci
appassionati
maestranze Gilera.

provengono

dalle

Affiliato alla F
al merito sportivo. Conta attualmente 200 soci, 75 dei quali sono annoverati tra gli atleti licenziati
per manifestazioni agonistiche.
con il Registro Storico Gilera e partecipa
ai vari campionati di specialità italiani ed europei, dai quali ogni anno emergono piloti annoverati tra
i Campioni Italiani e Regionali.

3.2 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PARTENARIATO IN RELAZIONE
ALLA PROPOSTA DI INTERVENTO E AL TERRITORIO DI RIFERIMENTO.
Gli attori coinvolti nel partenariato, nello specifico il Registro Storico Gilera, il Gilera Club Arcore e
Afol MB dispongono di tutte quelle risorse intangibili che dovranno essere poste in relazione tra loro
e orientate alla realizzazione di attività che renderanno il centro Hangar, non solo punto attrattivo
per la comunità arcorese, ma anche per le realtà limitrofe.
Obiettivo principale è la creazione di un bacino di competenze tecniche, artistiche e culturali cui
attingere, realizzabile attraverso la combinazione di risorse differenti e competenze trasversali e
dinamiche, che ogni partner possiede ed è pronto a mettere in campo.
A fronte della necessità evidenziata con la DGR 5387/2021 di promuovere lo sviluppo economico e
nel territorio arcorese, che ha sempre ospitato grandi gruppi operanti nel campo della siderurgia,
della meccanica/motoristica ed elettromeccanica e che ancor oggi vanta la presenza di imprese quali
Dalmine, BorgWarner Srl, Knorr-Bremse SpA, Rollon SpA e altri.
Ed è proprio in u

che

affinché il Progetto sia in grado

metalmeccanica, attraverso un costante dialogo con le aziende del territorio, finalizzato ad
individuare il gap di profili e competenze e favorire il superamento del mismatch tra domanda e
offerta lavorativa.
A tal proposito, è
de
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meccanico ed elettromeccanico presenti sul territorio che garantiranno, a fronte di percorsi di
formazione dedicati nel settore, la fruibilità in azienda delle postazioni di laboratorio e della relativa
strumentazione necessaria.
tà BorgWarner
Srl ha già formalizzato al protocollo comunale una lettera di intenti confermando la disponibilità a
collaborare con il Comune di Arcore e Afol Monza e Brianza, al fine di fornire il proprio supporto nel
formare figure specializzate che soddisfano i fabbisogni occupazionali del settore nel quale la opera
mato.
Oltre alla formazione tecnica di settore come sopra descritta, poiché Afol MB vanta una serie di
loro occupazione e che necessitano di riqualificazione professionale per poter essere ricollocati nel
mondo del lavoro, che dei disabili, essendo la promozione dell'esercizio del diritto al lavoro una
mission di carattere sociale, è ipotizzabile che la collaborazione con Afol Mb possa estendersi anche
a questi ambiti.
L
, in relazione al contesto di forte vocazione industriale e artigianale
della Regione Lombardia che, sin dal 1873 per la costruzione di Motoveicoli e dal 1900 per
Autoveicoli, è sempre stata al primo ed al secondo posto a livello nazionale per numero di aziende
nate, non risulta affatto irrilevante, bensì si inserisce a pieno titolo in detto panorama.
La
T. Nuvolari, Museo dello Scooter & della Lambretta), di impianti sportivi (Autodromo Nazionale di
Monza) e la realizzazione di eventi specialistici a livello internazionale, quali la mostra scambio di
automoto di Novegro e il Salone Internazionale del Ciclo e Motociclo di Fiera Milano, evidenziano la
forte vocazione motoristica del territorio lombardo.
Un esempio in tal senso è rappresentato dalla Gilera, ad oggi il più antico marchio motociclistico
italiano che dal 1909, anno della fondazione, non ha mai interrotto la produzione.
Per valorizzare la tradizione e consentire la trasmissione alle nuove generazioni del know-how
acquisito in oltre un secolo di storia, il Comune di Arcore, tra le azioni del progetto di riqualificazione
ierie Falck, intende realizzare anche una scuola di restauro delle moto
.
Afol MB è il soggetto del partenariato che si occupa di progettare la proposta del corso di
conservazione e manutenzione delle moto
, venendo così a soddisfare,
, un
fabbisogno rilevato su ampia scala, e di cui il Registro Storico Gilera e il Gilera Club Arcore si fanno
portavoce,
attualmente
in forte espansione.
In effetti, nel settore di riferimento, AFOL MB ha già promosso
seguenti percorsi formativi in Diritto e Dovere di Istruzione e Formazione:
riparazione di veicoli a motore

-

manutenzione e

- manutenzione e riparazione
delle parti e dei sistemi meccanici, el
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Ulteriori obiettivi della proposta formativa promossa da Afol MB sono:
-

tradizioni in termini di conoscenze e manualità per il restau
Consolidare la preparazione professionale e culturale di giovani ed appassionati tramite il
coinvolgimento di tecnici anziani che sono stati grandi progettisti, creativi e artigiani;
tramandare storia e tradizioni, tracce e testimonianze;
Permettere, attraverso il restauro dei veicoli a motore, il

Il corso sarà rivolto sia agli operatori sia agli appassionati e cultori del settore e consentirà di acquisire
quelle conoscenze tecniche, sia teoriche che pratiche, finalizzate ad individuare le soluzioni più
idonee per saper affrontare tutte le variabili critiche che si presentano in un intervento di restauro
Tali conoscenze e abilità fanno riferimento alla competenza prevista dal QRSP (Quadro Regionale
, livello
EQF 3.
Il ruolo di AFOL MB è quindi quello di:
-

Promozione delle iniziative formative attraverso i
Progettazione di dettaglio del corso;
Gestione delle attività corsuali (raccolta iscrizioni, calendario delle lezioni, assegnazione incarichi

-

Monitoraggio e valutazione in itinere e finale del corso.

Per quanto concerne il Registro Storico Gilera e il Gilera Club Arcore a.s.d, le due associazioni avranno
organizzativa e sportiva annuale verso i Soci e le altre Organizzazioni, oltre a fornire assistenza sui
prodotti Gilera.
Pertanto, le due nominate associazioni integreranno le loro attività proponendo differenti iniziative
con lo scopo di rendere attrattivo hangar, funzionalmente destinato anche per manifestazioni
pubbliche, per eventi socio culturali e di intrattenimento e per manifestazioni congressuali.
Le due Associazioni saranno impegnate nella realizzazione di mostre di oggetti, documenti e
motocicli.
prevalentemente sul motorismo, così come altre attività culturali rivolte a diverse fasce di età;
postazioni internet per la consultazione e studio della Banca dati Gilera e banche dati esterne per
ricerche sul mondo dei motori; corsi rivolti ad allievi già in possesso delle cognizioni meccaniche di
base, cui trasferire una più estesa conoscenza sul restauro e conservazione dei motoveicoli Gilera e
di eventuali altri Marchi
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3.3 STRUTTURA

3.4 MODALITÀ DI EVENTUALE COINVOLGIMENTO DEI PRIVATI E
INDIVIDUAZIONE DEL RUOLO NELLA PROPOSTA DI PROGRAMMA DI
INTERVENTO
Il partenariato attualmente risulta avere già una prima struttura in quanto si è riusciti, in questa
primissima fase, a coinvolgere, in forme diverse, soggetti pubblici e privati che hanno dato la loro
ampliare la partecipazione al partenariato mediante avvisi
possa essere integrato con la presenza di soggetti interessati a sviluppare ulteriormente il progetto
e/o intervenire con fondi propri allo stesso.
Alla luce delle funzioni di carattere pubblico, che il progetto prevede di insediare, quali gli spazi
espositivi-plurifunzionali, la scuola di formazione, la somministrazione, non è escluso che gli spazi
disponibili possano ospitare altre funzioni, che possono essere oggetto di studio e ricerca da parte
del Politecnico di Milano, con il quale è iniziata una collaborazione finalizzata anche a tale scopo.
Ne discende che, in base allo sviluppo del programma e agli approfondimenti che via via verranno
attuati, si delineeranno anche tutte quelle funzioni le cui caratteristiche sono tali da poter coinvolgere
un maggior numero di soggetti privati che potrebbero beneficiare de
i ruoli delle parti coinvolte saranno maggiormente dettagliati.
Inoltre, dato atto che la progettualità del

alla funzione legata
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è altresì ipotizzabile che detti spazi possano essere utilizzati da altri soggetti privati, da individuarsi
successivamente, che potranno usufruire delle aule presenti sempre a fini didattici e ricreativi, negli
orari e giorni non occupati dalle attività promosse da Afol MB, anche ai fini della sostenibilità
economica del progetto.
Si pensi ad associazioni sociali e culturali che possono fornire attività e servizi come, ad esempio, la
formazione in lingue straniere, oppure corsi di carattere più artistico , quali corsi di pittura e
disegno, o di strumenti musicali, o semplicemente soddisfare particolari esigenze hobbistiche come
corsi di fotografia e altro.
Lo spazio invece che ospita la funzione espositiva, può essere anche punto di raccolta e
conservazione di Libri, Cataloghi di Mostre, Monografie, Riviste, Documenti, Fotografie, Dischi, CD,
DVD, Video, Filmati, ecc. in gran parte rari od introvabili allo scopo di costituire un punto di
consultazione di grande rilievo.
Sarà pertanto
coinvolgere altri attori per consegnare a tali spazi il giusto ruolo di polo attrattivo e culturale mediante
una articolazione dello spazio espositivo-associazionistico, con creazione di aree a tema, ad esempio
rivisteria, spazio espositivo, spazio proiezioni, sala conferenze, laboratorio informatico per elaborare
immagini digitali, laboratorio artistico per allestimento mostre, archivio fotografico ecc. ecc.
La struttura che si intende realizzare è pensata quindi quale potenziale luogo di incontro per gli
appassionati di arte, architettura, grafica, design, illustrazione, scultura, cinema, fotografia, fumetto,
teatro, musica, poesia, sport, turismo, ambiente, natura, giochi, politica e società, ecc., quindi per
tutto ciò che ricade sotto la nozione di cultura; uno spazio rivolto a quei cittadini che vogliono
crescere culturalmente, acquisire informazioni, trascorrere momenti di svago, potendo accedere a
esposizioni, documentari, ricerche, conferenze, dibattiti, progetti di solidarietà, ecc. utilizzando i
diversi strumenti che vengono offerti e contribuire così allo sviluppo culturale e civile di Arcore e del
territorio.
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4.
4.1.

PIANO FINANZIARIO COMPLESSIVO

4.1.1.
Di seguito le prime indicazioni relativamente al
In questa prima fase si ritiene di provvedere alle risorse necessarie per la riqualificazione con
In particolare,
finanziato per il 50% da Regione Lombardia
(L.R. 19/2019), investimento a fondo perduto e a destinazione vincolata, e per il restante 50% dal
Comune di Arcore con risorse proprie.
mministrazione Comunale è stata recepita con Deliberazione di Giunta
Comunale n.59 del 05.04.2022 che ha dato indirizzo di destinare un importo di 2.000.000
.
riqualificazione edilizia
revisioni. In particolare, ciò è subordinato alla necessità di una verifica e analisi strutturale delle
a 80 anni che ha subito
deterioramento di alcuni elementi strutturali.
La quantificazione economica delle opere di rinforzo strutturale (per opere di fondazione-muraturae della copertura) è
li.
Si tratta inoltre di intervenire su un edificio con caratteristiche molto singolari e pertanto le soluzioni
strutturali dovranno essere ipotizzate e progettate con particolare cura.
Altro elemento critico da tenere in considerazione in questa fase è costituito delle prescrizioni
relativamente alle finiture che potranno essere richieste
architettonici. La loro quantificazione, in questa fase, co
che potrebbe
assumere importante rilievo nello sviluppo progettuale.
Tuttavia, al fine di un primo indirizzo orientativo, si è ritenuto di avvalersi, di quanto presente in
letteratura
Si ritiene calzante la seguente descrizione tratta dalla tabella dei costi di costruzione e
ris
tetti della provincia di
Grosseto:
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Il riferimento parametrico per questo tipo di intervento è di
.
A completamento delle opere edilizie è opportuno considerare un ulteriore importo per le opere
esterne forfettariamente quantificabili in
.
progettazione
economica, direzione lavori, RUP, incentivi,
fase, forfettariame

, ossia pari a

.

importo stimato destinato agli arredi, alle strutture da installare e alle spese è pari a

.

Tutte le voci saranno da declinare e approfondire sia in fase di negoziazione, sia in fase di sviluppo
dei vari livelli progettuali.
mente riassunto
come di seguito:
Opere riqualificazione edificio
Opere esterne
Spese tecniche
Arredi e altre spese

3.3
2
___________

Per un importo complessivo di

superfici utili di ulteriori 800 mq. Tale valutazione verrà effettuata al termine della fase di verifiche
strutturali
coinvolgimento di ulteriori partner finanziatori privati.

4.1.2.

IPOTESI DI PROGETTO GESTIONALE

La definizione di un modello gestionale sarà da definire in fase di negoziazione avuto riguardo al
è mirato alla sostenibilità economica mediante un modello gestionale equilibrato che consenta,
attraverso una analisi delle entrate che si ipotizzano di realizzare (proventi della locazione-gestione
degli spazi di somministrazione, proventi diretti delle mostre esposizioni,
a
scopo privato degli spazi espositivi/congressualistici), di sostenere le spese di gestione e
manutenzione dirette e indirette che saranno a carico della proprietà.
possa generare
sociale non possono essere considerate logiche di libero mercato.
Funzione istruzione (gestione mista pubblico-privato-compartecipazione in relazione ai corsi da
insediare e/o messa a disposizione della struttura per eventuali privati e a disposizione delle aziende
del territorio
.
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Funzione espositiva (gestione pubbl
ciazionismo - introiti
da biglietteria e/o messa a disposizione degli spazi per eventi anche privati di congressualistica e
.
Funzione somministrazione alimenti e bevande (da appaltare mediante gestione privata).
Indica
Per un totale

4.2.

EVENTUALE PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEI PARTNER PRIVATI

In questa prima fase non si è proceduto alla ricerca di partener privati che possano intervenire
mediante apporti
solo apporto di capitali pubblici, la cui copertura finanziaria è garantita.
Tuttavia, sarà opportuno in fase di negoziazione, e a seguito di eventuali sviluppi e approfondimenti,
sondare le disponibilità, mediante avvisi di manifestazione di interesse o altri strumenti, di eventuali
ulteriori soggetti privati, ciò che potrebbe
, ad esempio,
a forme di partenariato pubblico privato/concessione di utilizzo o altre modalità da definire.
In queste eventualità potrà essere ridotta la quota di partecipazione diretta inizialmente ipotizzata
in capo al Comune di Arcore e a Regione Lombardia, ovvero
potrebbe contribuire ad uno sviluppo
- ad esempio con la realizzazione
del piano soppalco e quindi utile ad integrare il progetto originario.
Analogamente potranno essere coinvolti nel partenariato soggetti pubblici/privati legati alla gestione
degli spazi espositivi-congressualistici, e/o
(aule e laboratori) che
potrebbero portare
ulteriori apporti di capitale.
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5. MONITORAGGIO, VALUTAZIONE, INFORMAZIONE
5.1. CRONOPROGRAMMA DELLE AZIONI PREVISTE NEL PROGRAMMA DI
INTERVENTO

5.1.1. ANALISI DELLE INTERFERENZE
Vengono qui fornite indicazioni di massima sulla durata del procedimento da sviluppare in fase di
negoziazione, avuto riguardo agli aspetti ancora da definire (eventuale coinvolgimento di altri
partner) e a
strutturale
Occorre evidenziare, relativamente agli aspetti di programmazione temporale e organizzativa, che
occorrerà tener conto di alcune interferenze che dovranno essere risolte puntualmente nel corso del
procedimento.
In particolare, è opportuno che siano coordinati gli aspetti legati al proseguimento dei lavori di
attuazione del programma integrato di intervento, al fine di consentire uno sviluppo interdipendente
e organico dei lavori.
La disposizione spaziale non costituisce ostacolo alla presenza di cantieri differenti, sebbene sarà
opportuno concertare modalità e tempi di esec
intervenendo sul
nuovi cantieri.
Occorrerà inoltre considerare e risolvere le interferenze relative al monitoraggio ambientale in atto
(posizione dei piezometri).

5.1.2. AZIONI PREVISTE E CRONOPROGRAMMA
possono, in prima battuta, essere

schematizzate come di seguito:
-

Verifiche strutturali e diagnosi dello stato
, previo ottenimento delle dovute
autorizzazioni. A fronte di queste verifiche sarà possibile avere migliori indicazioni in termini di
costi e tempi relativi ai lavori, per confermare la loro fattibilità tecnica-economica.
Considerata la particolarità
e la necessità di qualificate e approfondite competenze,
tale fase potrà essere affrontata grazie al supporto e alla collaborazione del Politecnico di Milano,
con il quale verrà stipulato un accordo specifico con modalità de definire.

-

Avvisi esplorativi per eventuali interessi di soggetti privati - associazioni per la contribuzione
, al fine di individuare eventuali altri soggetti interessati al
partenariato, sia relativi agli aspetti occupazionali con riferimento al progetto di istruzione e alla
necessità di reclutamento di manodopera specializzata, sia al mondo associazionistico legati
,
eventuali capitali da parte di soggetti privati interessati alla realizzazione-

-

Definizione del partenariat

-ALS.
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-

Avvio dei livelli di progettazione.

-

Procedimento di approvazione dei lavori.

-

Procedimento di affidamento dei lavori.

-

Esecuzione dei lavori.

-

Collaudo e consegna dei lavori.

-

Consegna degli spazi a soggetti affidatari della gestione previa formalizzazione dei contratti.

-

Monitoraggio e verifica delle attività insediate.

In termini complessivi si ritiene che gli interventi edilizi possano essere portati a compimento in 36
mesi.

5.2. INDIVIDUAZIONE DEI RISULTATI ATTESI, DELLE MODALITÀ DI MONITORAGGIO
DEGLI STESSI IN ADERENZA CON IL CRONOPROGRAMMA
Il progetto è soggetto a monitoraggio da definire
Semplificato/Accordo di Programma che sarà sottoscritto con Regione Lombardia e con gli altri
soggetti facenti parte d
Il monitoraggio dovrà contemplare una iniziale e importante verifica relativa alla fattibilità tecnica
, da eseguirsi tenuto
conto dei discendenti aspetti legati al costo delle opere.
A fronte di questa verifica dirimente, si potrà procedere nel procedimento.
Altro aspetto da considerare
manifestazione di interesse, tesi al coinvolgimento di soggetti privati, che potranno contribuire sia in
, sia in fase di gestione, con modalità da definire e che potrebbero
essere suggerite direttamente dai privati.
Saranno poi da individuare e sviluppare gli indicatori relativi non solo alle opere di riqualificazione
edilizia, ma più in generale afferenti a tutti gli aspetti socio culturali del progetto (utilizzo degli spazi
espositivi, grado di utilizzo della struttura di formazione e ricaduta in termini occupazionali, sviluppo
del nuovo quartiere).
Grazie al costante confronto con le aziende del territorio, le modalità di sviluppo didattico verranno
adeguate alle necessità che di volta in volta emergeranno in risposta alle esigenze del mercato.
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