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PREMESSA 
Le presenti ulteriori proposte sul progetto di riqualificazione del Centro Cittadino, riguardante gli alloggi ERP di Viale del Pino, 

scaturiscono da approfondimenti successivi allo svolgimento della Commissione Assetto del Territorio tenutasi nel giugno 

scorso, dove furono illustrati i tre progetti alternativi presentati rispettivamente da Sinistra per Calenzano, dall’Arch. Poggi per 

conto del “Comitato di Via Pertini Via Faggi e dintorni” e dall’Arch. Massimo Gazzini, come libero contributo professionale. 

La seguente proposta tiene conto inoltre della risposta fornita dal Sindaco nella seduta del Consiglio Comunale del 28/09/2022 

all’interrogazione formulata dal gruppo Consiliare di Sinistra per Calenzano sullo stato di avanzamento dell’iter progettuale, e 

della procedura di attuazione. In quella sede è stato annunciato che è in corso una ulteriore rimodulazione relativa alla fase di 

messa a terra del progetto, che tiene di conto dei contributi pervenuti. Non sono stati illustrati i dettagli di tale rimodulazione, 

ma riteniamo tuttavia interessante l’apertura annunciata verso quanto proposto in commissione. Riteniamo altresì che la 

circostanza di non aver ancora dato corso all’incarico per la progettazione esecutiva, consenta di mantenere ancora aperto un 

possibile spazio di interlocuzione. 

 

PREOCCUPAZIONE PER I COSTI ED I TEMPI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
Questa proposta di rimodulazione viene avanzata dal gruppo consiliare Sinistra Per Calenzano e sottoposta all’attenzione del 

Sindaco, dell’Amministrazione comunale e dei gruppi consiliari partendo dalla consapevolezza che il trascorrere del tempo e 

l’impennata dei costi di costruzione degli ultimi mesi rischiano di mettere a repentaglio la realizzazione stessa del progetto, nei 

tempi prestabiliti dal PNRR e nel limite del finanziamento accordato, qualunque sia la soluzione tecnica adottata 

dall’Amministrazione, sia quella redatta per conto del Comune dallo studio ARX, sia quelle elaborate dalla nostra associazione, 

dal “Comitato di Via Pertini Via Faggi e dintorni” e dall’arch. Gazzini.  

In occasione della Commissione Assetto del Territorio dello scorso giugno, come è noto furono illustrati i tre progetti 

alternativi a quello presentato lo scorso febbraio dal Prof. Di Nardo per conto dell’Amministrazione e la domanda rivolta dai 

commissari sui costi dei suddetti progetti, non poté trovare risposta in quella sede se non di natura prettamente parametrica, 

trattandosi di una valutazione di fattibilità di uno schema progettuale. D’altronde è risaputo che per avere un computo metrico 
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estimativo reale, seppur ancora approssimato, si rende necessario uno stadio di progettazione almeno definitivo, cosa che non 

è possibile avere a quel grado di elaborazione. Del resto lo stesso master plan dell’Amministrazione non era corredato da 

computi metrico estimativi ma riportava nel quadro economico costi di carattere parametrico, peraltro utilizzati anche per 

l’elaborazione della nostra proposta alternativa.  

Tuttavia negli approfondimenti tecnici da noi effettuati già nel settembre dello scorso anno, erano emersi dubbi 

sull’insufficienza dei valori indicati per i costi di costruzione da porre a base di gara. 

Oggi con le dinamiche inflattive in corso, scatenate dall’ incremento dei costi energetici, che hanno colpito soprattutto il 

comparto delle costruzioni, su cui si sono scaricate ulteriori tensioni specifiche del comparto dovute al fortissimo aumento 

della domanda indotto dal superbonus, non bilanciato da un altrettanto consistente aumento dell’offerta, e dalle carenze nella 

catena della fornitura dei materiali. 

Non a caso il governo è dovuto 

correre ai ripari per salvare migliaia di 

appalti pubblici bloccati, a rischio 

risoluzione, con emanazione di 

decreti che hanno costretto le regioni 

ad approvare entro agosto nuovi 

listini prezzi e hanno consentito 

l’adeguamento dei prezzi per i lavori 

eseguiti nel 2022, partendo da una 

incremento forfettario del 20% 

accordato a tutti gli appaltatori, salvo 

successivo conguaglio sulla base dei 

suddetti nuovi listini. 
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RIDIMENSIONAMENTO E RIMODULAZIONE DEL PROGETTO 
Da queste premesse, considerato che - come affermato dal Sindaco al Consiglio Comunale del 28/09 - siamo ancora in una fase 

di progettazione urbanistica, al fine di poter rientrare nei costi e nei tempi previsti dal PNRR, sarebbe ragionevole far scaturire 

un ripensamento ed anche un ridimensionamento degli obiettivi del progetto del 16 novembre scorso - ripresi anche dai tre 

progetti alternativi - di costruire nel primo stralcio i 72 alloggi necessari alla completa sostituzione degli alloggi ERP attuali di 

Viale del Pino. 

Partendo da una rivalutazione degli obiettivi complessivi del master plan iniziale, che includeva nel progetto di riqualificazione 

del centro cittadino anche l’ampliamento della attuale Biblioteca comunale con una ulteriore superficie utile di circa 800 mq 

(seppur rimandato ad uno stralcio successivo) si potrebbe procedere, in fase di messa a terra del progetto, ad una 

rimodulazione degli stralci e delle fasi attuative, realizzando nel primo stralcio ammesso a finanziamento un numero di 36 

alloggi sufficienti a traferire gli inquilini degli alloggi ERP della palazzina posta più a sud su viale del Pino e l’ampliamento della 

biblioteca comunale CIVICA. 

Una simile ridefinizione del progetto renderebbe possibile anche la riduzione ad una delle fasi di cantierizzazione previste per i 

progetti alternativi, che ricostruiscono in loco gli alloggi oggetto di ristrutturazione edilizia, che costituiva una oggettiva criticità 

del cronoprogramma, compatibile per i tempi ristretti solo con l’utilizzo di tecnologie costruttive prefabbricate in legno. 

Con tale rimodulazione progettuale sarebbe possibile quindi preservare a verde l’area per sgambatura cani di Via Pertini e si 

arricchirebbe il progetto finanziato dal PNRR, oltreché della riqualificazione degli alloggi ERP, di un’altra finalità di pubblico 

interesse quale l’ampliamento della biblioteca. 

In sostanza con questa rimodulazione è possibile realizzare nella stessa fase i 36 alloggi ERP nelle pertinenze degli attuali 

alloggi di viale del Pino parte sud, e contemporaneamente costruire l’ampliamento di CIVICA. Quindi con questa ridefinizione 

degli obiettivi la tempistica dei progetti alternativi diventa completamente equiparabile al progetto dell’Amministrazione.  

Con tale ridimensionamento e rimodulazione progettuale potrebbero essere ritrovate le risorse anche per una completa 

riqualificazione del parcheggio e dell’area di pertinenza della biblioteca.  
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Qui a seguire è riportato a titolo esplicativo lo schema progettuale proposto dal “Comitato di Via Pertini Via Faggi e dintorni” 
riallineato su due fasi di cantiere invece di tre: la prima con la costruzione contestuale dei 36 alloggi e della biblioteca e la 

seconda con la demolizione del fabbricato ERP più a sud su Viale del Pino. Analogo schema di rimodulazione può essere 
proposto anche per le altre due proposte progettuali alternative oresentate da Sinistra per Calenzano e dall’Arch. Gazzini. 
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Riportiamo infine il nuovo quadro economico rivisto che tiene di conto dell’incremento dei costi di costruzione, con un aumento medio 

parametrico del 25%. 
 

 RIMODULAZIONE PROGETTO DI RIGENERAZIONE CENTRO CITTADINO 

 NUOVO QUADRO ECONOMICO   
   

STRALCIO Tipo intervento 

SUPERFICIE / 

SUP.EDIF.  
mq.  

Totale    

1 Costruzione 32 alloggi ERP Viale del Pino sud  3.300 5.073.750    

1 Realizzazione ampliamento biblioteca 800 1.403.836    

1 Demolizione fabbricati ERP esistenti 3.680 920.000    

1 Sistemazione esterna per sedime nuova edificazione edificio ERP 2.557 241.114    

1 Sistemazione esterna piazza e parcheggio ampliamento biblioteca 7.500 787.500    

1 Piani di sicurezza previsti nel PSC   168.524    

1 
Indagini geologiche, archeologiche, spese tecniche, IVA 10%, IVA 
22%, C.N.P.A.I.A. 4%, Art.113 D.Lgs 50/2016   1.743.461 

   

  IMPORTO COMPLESSIVO STRALCIO 1   10.338.184    

 

 

CONCLUSIONI 
L’opportunità acquisita dall’Amministrazione Comunale di poter finanziare con fondi del PNRR il progetto di riqualificazione del Centro 

cittadino è una occasione importante che non può e non deve andare perduta. Deve esserci però a nostro giudizio la necessaria duttilità 

di poter adeguare i progetti al contesto in cui ci troviamo ad operare, profondamente mutato. 

Questo può essere fatto ridimensionando il progetto iniziale e, con l’occasione, riprendendo in considerazione le sollecitazioni dei 

cittadini per salvaguardare un’area verde inedificata, cruciale e strategica come quella di Via Pertini all’altezza di Via del Lago, avvertita 

dai più come un bene comune da tutelare i quanto porta di accesso al Parco delle Carpugnane, da tramandare così alle generazioni 

future. 
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