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1 Contesto

In Lombardia la Legge Regionale 16/2016, “Disciplina regionale 
dei servizi abitativi”, ha introdotto una “piccola rivoluzione” nel 
campo delle politiche abitative. L’oggetto prioritario di attenzione 
delle politiche si sposta dalla creazione “diretta” dell’offerta abita-
tiva accessibile (tramite la produzione del bene casa) alla creazione 
delle condizioni utili alla soddisfazione del bisogno abitativo, trami-
te una gestione “intelligente” delle risorse disponibili (economiche, 
fisiche, sociali). In particolare, la legge ha introdotto la differenza tra 
SAP (Servizi Abitativi Pubblici) e SAS (Servizi Abitativi Sociali). 
Il Comune di Varese ha una forte domanda abitativa a basso costo, 
che riesce scarsamente a fronteggiare con il patrimonio ERP, e non 
possiede una specifica offerta di edilizia residenziale sociale (ERS). 
I dati di mercato, uniti all’osservazione delle dinamiche sociali sul 
territorio, mostrano l’emergere di una domanda abitativa multiforme 
e nuova: soggetti differenti (in parte coincidenti con le categorie 
identificate del Piano Casa), uniti dalla difficoltà a trovare rispo-
ste nel mercato, che potrebbero rappresentare un target poten-
ziale per un’offerta di social housing integrato. 
Sulla base delle analisi di contesto e della mappatura degli indici 
ISTAT di Disagio Sociale e Degrado Edilizio, il Comune di Varese 
ha scelto di concentrare la strategia di intervento nei due quartie-
ri periferici di Belforte e Biumo, entrambi caratterizzati da:

 » forte vocazione popolare (presenza di SAP) e documentate criti-
cità di tipo ambientale e sociale; 

 » adiacenza al comparto delle Stazioni, principale ambito propulso-
re di sviluppo nella città di Varese;

 » concentrazione di immobili pubblici su cui far leva per innescare 
nuove strategie di rigenerazione urbana.

2 Strategia 

Il Comune di Varese ha messo a punto una strategia di rigenerazione 
urbana fondata sul ruolo dell’abitare sociale nei due rioni di Belforte 
e Biumo che si lega alle più ampie dinamiche che interessano la città 
in questa fase storica, alle innovazioni normative introdotte recen-
temente da Regione Lombardia e al dibattito pubblico in materia di 
politiche sociali legate alla casa. 
Gli obiettivi generali della strategia (immagine 1) sono: 
1. ampliare il raggio della rigenerazione urbana del comparto 

delle Stazioni di Varese, principale sistema propulsore dello svi-
luppo urbano attuale;

2. attivare il patrimonio immobiliare pubblico per costruire po-
litiche di welfare urbano rigenerativo attraverso interventi di so-
cial housing integrato a servizi per i residenti e per la città;

3. rafforzare l’infrastruttura sociale dell’abitare per nuove pla-
tee di soggetti con fragilità ed esigenze di accompagnamento, 
attraverso l’incremento dell’offerta e la qualificazione dell’esi-
stente. 

La presente proposta complessiva per il PINQuA costituisce la pri-
ma progettualità strutturata a Varese per la piena attuazione 
della LR 16/2016, grazie all’inserimento di una quota consistente di 
SAS che rispondono a esigenze differenziate di fasce sociali debo-
li classicamente escluse dall’offerta abitativa pubblica; la proposta 
ambisce a mettere a punto un modello di sviluppo urbano incentrato 
sull’abitare sociale integrato e agisce parallelamente su due fronti: da 
una parte introdurre nei due quartieri nuove popolazioni urbane 
che possano rinnovare il tessuto sociale e puntare a una gestione 
sociale della comunità che favorisca meccanismi di scambio e in-
contro tra i residenti; dall’altra fornire spazi e servizi di supporto 
all’abitare, ma anche attrezzature e funzioni di interesse generale 
e uso collettivo, che rivitalizzino l’intorno da un punto di vista cul-
turale, sociale ed economico.

3 Proposta 

La proposta si compone di quattro interventi, tra loro legati e inter-
connessi, sia funzionalmente che geograficamente. 
Varese Social District (intervento 1) e Intergenerazione urbana 
(intervento 2) sono i poli dell’abitare sociale, con declinazioni di-
verse a seconda delle specificità degli immobili e dei rioni: il primo 
è dedicato al social housing orientato alle categorie deboli indicate 
dal Piano Casa e, segnatamente, giovani famiglie, giovani lavora-
tori, famiglie monoparentali o monoreddito o di grandi dimensioni, 
persone anziane autosufficienti, persone straniere; il secondo invece 
è nettamente focalizzato sull’offerta a basso costo per studenti uni-
versitari fuori sede. Entrambi gli interventi danno ampio spazio alla 
ricostruzione delle relazioni dei comparti edilizi con il tessuto del 
quartiere e all’apertura di parti di essi alla fruizione pubblica. 
In particolare, in Varese Social District circa 2/3 della superficie del 
lotto è dedicata a servizi collettivi di rango urbano e a un nuovo 
parco pubblico; il parco sarà prospicente all’alveo del torrente 
Vellone, oggetto di un importante intervento di rinaturalizzazio-
ne (intervento 4), e includerà anche dei terrazzamenti per la disper-
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sione naturale delle acque del torrente nei casi di piena, che permet-
teranno di mettere in sicurezza anche l’abitato e le sponde a valle 
della città. In Intergenerazione urbana è prevista la riorganizzazione 
dei piani terra con servizi di prossimità e di condivisione per gli 
abitanti e il ridisegno e l’apertura del parco di via Arconati alla 
comunità. A rinforzare i legami dei due interventi di social housing 
tra loro e con l’intorno, un progetto di connessioni ciclopedonali e 
rinverdimento delle sezioni stradali (intervento 3). 
Le misure associate agli interventi sono concepite come azioni im-
materiali atte a garantire il perseguimento degli obiettivi generali e la 
realizzazione dei risultati attesi. Due misure attengono ai complessi 
abitativi e si riferiscono all’introduzione di modelli di gestione sociale 
o community management, considerata unanimemente in letteratura 
e nelle pratiche contemporanee più recenti come fattore determinante 
nel successo delle operazioni di social housing per la sua capacità di 
favorire la collaborazione tra i residenti ed il welfare di comunità e – 
per queste vie – anche l’inclusione e la coesione sociale. 

4 Governance 

La strategia si fonda sulla convinzione che la costruzione e il raffor-
zamento dell’infrastruttura sociale sia uno dei principali obiet-
tivi delle politiche pubbliche per il futuro e che al contempo la 
sua realizzazione operativa non possa prescindere dal dialogo e 
dalla collaborazione fattiva tra i diversi attori urbani. Per questa 
ragione, la strategia del Comune di Varese da una parte mette al cen-
tro il proprio patrimonio immobiliare come leva per la rigenerazione, 
dall’altra stringe partnership strategiche con altri soggetti del territo-
rio, istituzionali e privati per la realizzazione di interventi innovativi 
e sperimentali. 
Il Comune di Varese prevede quindi di attuare l’intervento del Varese 
Social District secondo uno schema di partenariato pubblico pri-
vato finalizzato alla trasformazione del comparto ex Macello Civico. 
In questo contesto, Redo sgr SpA Società Benefit ha presentato una 
proposta preliminare per realizzare l’intero intervento e per gestire la 
componente residenziale secondo il modello di social housing con-
solidatosi negli ultimi 10 anni in Lombardia; per la componente dei 
servizi collettivi all’interno delle strutture storiche è invece previsto 
un consorzio partecipato da soggetti del Terzo Settore che opererà 

sulla base di un piano quinquennale teso ad un equilibrio finanziario 
tra ricavi e costi della gestione, e in cui i proventi delle singole atti-
vità saranno destinati (attraverso un canone di locazione o un onere 
di concessione) al mantenimento complessivo della struttura e della 
sua destinazione ad usi di interesse pubblico e generale. 
Nell’ambito dello schema proposto, in particolare, Redo ha manife-
stato al Comune il proprio interesse preliminare ad essere soggetto 
attuatore dell’intero intervento Varese Social District e a co-finanzia-
re, con le risorse private di uno dei suoi fondi, la realizzazione della 
componente di social housing, acquisendo in diritto di superficie a 
99 anni le relative volumetrie per circa 8.000 mq di superficie lorda, 
e realizzando con risorse finanziarie private preliminarmente stimate 
in circa 14 milioni di euro l’intervento stesso. Tale intervento, con i 
suoi circa 90 alloggi - di cui il 50% in locazione moderata e il 50% in 
vendita convenzionata – e relative pertinenze e servizi, continuerà a 
restare nelle disponibilità del Comune per il tramite di un convenzio-
namento di durata trentennale che sarà stipulato con il Comune 
stesso, avente ad oggetto le modalità di assegnazione e di gestione 
degli alloggi, nonché il regime dei canoni di locazione e dei prezzi di 
cessione dei medesimi.
Per quanto riguarda l’intervento Intergenerazione Urbana, i soggetti 
attuatori sono il Comune di Varese e l’Università dell’Insubria, che 
si sono impegnate a dotarsi di apposita Convenzione secondo le mo-
dalità riportate dal Protocollo d’Intesa allegato. 
Gli altri due interventi, rispettivamente sulla mobilità sostenibile 
(connessioni) e sulle infrastrutture verdi e blu (rinaturalizzazione del 
Vellone), si inseriscono all’interno di politiche e azioni già intraprese 
dal Comune di Varese, che ne è quindi l’unico soggetto attuatore.  

5 Aspetti economici

Il QTE configura una proposta complessiva da circa 41 milioni 
di euro, rispetto ai quali si chiede al MIMS un co-finanziamento 
di 15 milioni (37% sul totale). 
La composizione del QTE è espressione della natura della proposta 
come messa a sistema sinergico di diverse azioni legate alle proget-
tualità di lungo periodo poste in essere dal Comune di Varese. 
Nel caso del Varese Social District, la presenza di un partner con-
templa la copertura finanziaria con risorse private della realizzazione 

della componente residenziale. La quota richiesta al MIMS a valere 
su PINQuA consente invece di finanziare le opere di demolizione, di 
bonifica, la realizzazione del progetto di riuso dei padiglioni storici 
convertiti a servizi per la collettività e le opere di urbanizzazione 
funzionali all’intervento. 
Nel caso di Intergenerazione Urbana, il contributo del PINQuA con-
sente di completare il co-finanziamento di un progetto già finanziato 
dal bando CIPE e permette quindi di portare a compimento la prima 
operazione di social housing integrato programmata nel 2019 dal 
Comune di Varese. 
L’intervento Connessioni comprende interventi sinergici con le di-
sposizioni del PUMS (in approvazione). 
L’intervento sul torrente Vellone costituisce il completamento del-
le opere di rinaturalizzazione sull’asta del torrente, già previste per 
le parti a monte e a valle dell’ex Macello, e la somma richiesta al 
MIMS permette di integrare l’intervento con il parco pubblico del 
Varese Social District, attraverso l’adozione di innovative nature ba-
sed solutions.
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MMM

Varese Social District
Social Housing integrato e servizi 
nell’ex Macello Civico

dotazione SAS 90 nuovi alloggi

servizi di interesse pubblico 4.000mq

parco pubblico 11.700mq

1

Torrente Vellone 
Infrastruttura blu-verde

 

completamento rinaturalizzazione e 
miglioramento del bacino 
idrologico integrato al parco 
pubblico

4

4

Biumo Intergenerazione urbana 
riqualificazione SAP e Studentato SAS

riqualificazione 68 alloggi SAP

incremento di  2 alloggi SAP

dotazione SAS 64  posti letto per studenti

parco pubblico 2.000mq

2

Connessioni 
Spazi pubblici e mobilità sostenibile

piste ciclabili tra i rioni  
e con il castello di belforte 1.540ml

3

Regione Lombardia: localizzazione di Varese

Concept di progetto: lavorare all’intorno 
per ampliare la rigenerazione

Comune di Varese: localizzazione 
dei quartieri di intervento

l’Intorno

l’Intorno

l’A
ne

ll
o

il Nocciolo

l’Anello

il Nocciolo
Riqualificazione dell’area 
Stazioni di Varese finanziato 
dal Bando Periferie del 
Governo per riorganizzare 
la mobilità e gli usi dell’area 
delle Stazioni

L’area immediatamente 
adiacente al primo 

anello può beneficiare 
dell’aumento di attrattività 

del centro e ampliare il 
raggio della rigenerazione 

attraverso operazioni 
innovative di valorizzazione 

degli immobili pubblici 

Masterplan Stazioni: governo 
delle trasformazioni dello 

spazio pubblico e degli 
isolati privati; attuazione 

mediante investimenti 
pubblici e incentivi 

all’investimento privato

varese

biumo

belforte

milano

1

2

3
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IMPATTO  
AMBIENTALE

 Impianti da fonti rinnovabili (solare, eolica, idrica, geotermica, biomasse) 

 Incremento classe energetica edifici 

 Bonifica terreni o eliminazione materiali contaminanti  

 Impiego materiali di riciclo 

 Impiego materiali della filiera locale 

 Presenza di aspetti innovativi e di green economy 

 Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) 

 Spazi pubblici aperti di socializzazione oggetto di intervento 

 Edificato pubblico oggetto di intervento 

 Mix funzionale 

 Numero di associazioni culturali coinvolte 

 Spazi per la terza età 

 Interventi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) 

 Interventi di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) - mixité sociale e diversificazione abitativa 

 Azioni coerenti e coordinate con politiche abitative regionali  

 Capacità di sviluppare risposte ad esigenze - bisogni espressi 

 Capacità di coordinare e/o aggregare soggetti in forma associata in chiave di legalità di realtà auto-consolidate 

 Intervento su beni vincolati rispetto alla superficie riqualificata 

 Superfici per servizi educativi primari rispetto alla superficie riqualificata 

  Superfici per servizi educativi superiori rispetto alla superficie riqualificata 

 Superfici per attività di intrattenimento 

 Superfici per attività culturali 

 Recupero e riuso beni culturali, ambientali e paesaggistici 

 Continuità o vicinanza con centri storici o parti di città identitarie 

 Superfici scoperte 

 Superfici vegetali 

 Superfici di viabilità pedonale 

 Nuove piste ciclabili 

 Prossimità al nodo di trasporto pubblico 

 Recupero e riqualificazione aree già urbanizzate (consumo di suolo zero) 

 Messa in sicurezza sismica e riqualificazione energetica 

 Finanziamento privato 

 Nuove attività con impatto occupazionale 

 Costo parametrico riqualificazione aree scoperte 

 Costo parametrico riqualificazione aree costruite 

 Tempo stimato per la realizzazione 

 Aree o immobili di altri enti pubblici o privati messi a disposizione 

 Partecipazione diretta di soggetti del territorio (Terzo Settore) 

 Utilizzo BIM 

 Processi partecipativi in fase di progettazione 

 Soluzioni tecniche innovative 

 Modelli gestionali innovativi  

 Reversibilità delle opere 

 Misure di welfare urbano e inclusione sociale 

Int. 1 VARESE SOCIAL DISTRICT Int. 2 INTERGENERAZIONE URBANA Int. 3 CONNESSIONI Int. 4  RINATURALIZZAZIONE 
VELLONE

A

B

C

D

E-F

G

IMPATTO 
SOCIALE

IMPATTO 
CULTURALE

IMPATTO 
URBANO 

TERITORIALE

IMPATTO 
ECONOMICO-
FINANZIARIO

IMPATTO 
TECNOLOGICO 

PROCESSUALE

ViVa Viva Varese - Impatti

legenda

 Impatti qualitativi ex art. 8 del DI 395/2020
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