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SERVIZI ALLA PERSONA 

 

LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI 

Nel corso del 2009, l’ultimazione di nuovi alloggi ha variato in aumento il numero 

complessivo di unità immobiliari gestite da Acer consentendo il recupero di parte della 

diminuzione avvenuta nel 2008 in conseguenza delle demolizioni di fabbricati del quartiere 

Compagnoni di Reggio Emilia. 

Nel 2009 il patrimonio gestito aumenterà ulteriormente consentendo il raggiungimento del 

dato 2007. 

   

4.604

4.760

4.688
4.705

4.500

4.550

4.600

4.650

4.700

4.750

4.800

2006 2007 2008 2009
novembre

Alloggi gestiti 

 

 

Rimane ancora un numero ancora consistente di alloggi, stimabile attorno alle 150 unità 

gestito direttamente dalle Amministrazioni Comunali. 

Acer, inoltre, si candida anche a gestire il patrimonio abitativo di altre realtà del settore 

pubblico come ad esempio le ASP ex IPAB. 

Il Preventivo 2010 è stato predisposto ipotizzando che per tutto l’anno si applichino 

l’attuale disciplina di gestione degli alloggi di cui alle Convenzioni stipulate con i Comuni 

che hanno scadenza a fine giugno 2010. 
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Per il rinnovo di queste Convenzioni presenteremo ai Comuni proposte alternative che 

prevedano, da un lato, forme di gestione simili a quelle attuali e, dall’altro, formule 

innovative che prevedano il coinvolgimento di ACER anche negli investimenti sul 

patrimonio, in modo da sollevare i Comuni dai relativi costi che incidono sul loro bilancio. 

ACER inoltre proporrà ai Comuni di comprendere nuovi servizi fra le prestazioni 

contrattuali delle nuove Convenzioni quali la gestione delle assegnazioni e del Fondo 

Affitti. 

Nel valutare la parte economica dovrà essere considerato l’aspetto della quota di morosità 

fino al 5 % che attualmente grava sull’Azienda e che incide per circa 5 euro mensili per 

alloggio sul costo della gestione. 

 

 

PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ 

Nel corso dell’anno 2009 ACER è stata impegnata nel reperimento di alloggi da soggetti in 

possesso di patrimonio e nella realizzazione di circa 60 alloggi nuovi realizzati grazie al 

Bando Regionale 3000 alloggi. 

Nel 2010 a questi 60 alloggi se ne aggiungeranno circa 80.  

Le attuali proprietà immobiliari di ACER ad oggi sono riassunte nel seguente prospetto:  

 

Categoria Catastale  Numero 
UI 

Valore 
Patrimonio 

Valore di 
mercato 

presunto  € 

 Locali Q.re Canalina Motti 7 138.964 707.650 

A10 Uffici 4 3.785.029 4.206.300 

A2 Alloggi- Tipo Civile 8 53.557 658.000 

A3 Alloggi- TipoEconomico 168 1.206.018 11.250.000 

A4 Alloggi- Popolare 10 2.552 345.000 

B1 Asilo (collegio- convitti) 1 879 350.000 

C1 Negozi 25 134.540 1.350.000 

C2 Magazzeni o locali deposito 12 21.342 131.000 

C6 Autorimesse 110 932.740 1.700.000 

D7 Cabine Enel 4 3.026 4.000 

 Totali 349 6.278.647 20.701.950 

 

Il patrimonio abitativo di proprietà ACER è attualmente occupato in prevalenza da 

assegnatari ERP, ai quali viene applicato il relativo canone poiché hanno ottenuto 
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l’assegnazione prima della riforma regionale del 2001. Quelli che si renderanno liberi, 

saranno invece concessi in locazione con contratti di natura privatistica, applicando di 

norma il canone di riferimento previsto dagli accordi territoriali per i canoni concordati. A 

questo proposito, proprio lo scorso mese di novembre, è stata firmata una Convenzione 

con ARESTUD di Modena e Reggio Emilia (ora Er.Go in conseguenza di una 

trasformazione in unica Azienda del settore voluta dalla Regione) per utilizzare 13 alloggi 

di proprietà ACER, in piazzale Fiume e viale Monte Grappa a Reggio Emilia, per la 

locazione di posti letto a studenti universitari. 

Il patrimonio non abitativo - con l’esclusione di quello utilizzato direttamente dall’Azienda - 

è invece locato sulla base delle disposizioni della legge n. 392/1998. In prossimità delle 

scadenze contrattuali, l’azienda disdetterà i contratti proponendo al conduttore il rinnovo 

a nuove condizioni economiche. 

Questa gestione del patrimonio di proprietà dovrebbe consentire, nel tempo, un 

miglioramento della redditività. Per gli alloggi di grandi dimensioni, difficili da locare con 

contratti tradizionali, si sta pensando - nell’ambito della nuova attività di Agenzia per 

l’Affitto - ad una formula di affitto a posti letto per studenti, insegnanti o altre categorie 

che possano essere interessati a questo tipo di soluzione.  

 

CANONI DI LOCAZIONE 

I criteri di calcolo dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono 

stati rivisti dal mese di ottobre 2003, sulla base delle disposizioni previste dalle 

deliberazioni del Consiglio Regionale n° 395/2002 e n° 485/2003 e del conseguente 

Accordo provinciale. 

L’incremento del canone di locazione è avvenuto gradualmente nell’arco di un anno. A 

settembre 2003, mese antecedente l’applicazione della riforma dei canoni, il canone 

medio era di € 110  circa. A dicembre 2004 avrebbe dovuto raggiungere la percentuale 

d’aumento del 20%, cioè € 132. In realtà i canoni applicati sono oscillati fortemente in 

questi anni, arrivando in alcuni casi anche oltre i 132 €, ma il dato del mese di novembre 

2009 indica un loro assestamento ad € 126,16, comunque sotto l’obiettivo prefissato.  

Pertanto, non si può non esprimere preoccupazione per la tendenza alla diminuzione dei 

canoni che è insita nel nuovo sistema di calcolo, dovuta anche alla mancanza di sistemi di 

indicizzazione degli stessi. Anche se i valori dei canoni di locazione non hanno un effetto 

rilevante sul bilancio ACER - proprio in virtù del ridottissimo numero di alloggi che restano 

di proprietà dell’Azienda - un adeguamento dei criteri di calcolo andrebbe a favore dei 

bilanci dei Comuni e, conseguentemente, dei programmi di manutenzione e di 
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investimento nell’edilizia pubblica abitativa di cui ACER sarebbe il naturale strumento di 

attuazione. 

Riportiamo nel grafico che segue l’andamento del canone mensile degli alloggi ERP gestiti 

da ACER dall’ultimo mese di applicazione dei vecchi criteri di calcolo (settembre 2003) al 

novembre 2009: 
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Quindi vediamo la ripartizione per fascia di canone dei canoni ERP del mese di novembre 

2009: 

 

Canoni erp novembre 2009
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Legenda: 
 
FASCIA Protezione 1: ISE < 30.000 € e ISEE < 5.000 € 
FASCIA Protezione 2: ISE < 30.000 € e ISEE < 6.500 € 
FASCIA Protezione 3: ISE < 30.000 € e ISEE < 7.500 € 
FASCIA  Accesso 1: ISE < 30.000 € e ISEE < 10.000 € 
FASCIA  Accesso 2: ISE < 30.000 € e ISEE < 12.500 € 
FASCIA  Accesso 3: ISE < 30.000 € e ISEE < 15.000 € 
FASCIA Permanenza 1: ISE < 45.000 € e ISEE < 20.000 € 
FASCIA Permanenza 2: ISE < 45.000 € e ISEE < 25.000 € 
FASCIA Permanenza 3: ISE < 45.000 € e ISEE < 30.000 € 
FASCIA inadempienti ISE: utenti senza dichiarazione ISE 
FASCIA occupanti senza titolo: utenti senza titolo per occupare l’alloggio 
FASCIA  Area di Decadenza: ISE > 45.000 € o ISEE > 30.000 € 
FASCIA  Decaduti: utenti dichiarati decaduti dai Comuni 
 

 

Si nota, dalla tabella sopra esposta, che  oltre il 58% degli utenti è collocato nelle fasce di 

protezione, mentre solo 58 unità (1,56% del totale) risultano avere reddito superiore a 

quello previsto per la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica (il limite è 

attualmente di € 51.462,90 per l’ISE e 34.308,60  per l’ISEE, in base ad un recente atto 

della Regione che ha elevato questi importi). 

Nell’applicazione dei canoni sono ovviamente rilevanti le dichiarazioni reddituali presentate 

dagli utenti. Altrettanto importanti sono le verifiche su tali dichiarazioni e quelle prescritte 

fasce  utenti totale canoni canone medio 

Fascia protezione 1          1.410     82.354,39           58,41  

Fascia protezione 2             491     51.428,81          104,74  

Fascia protezione 3             270     32.113,63          118,94  

Fascia accesso 1             453     62.866,75          138,78  

Fascia accesso 2             314     49.814,10          158,64  

Fascia accesso 3             196     34.888,64          178,00  

Fascia permanenza 1             373     89.520,75          240,00  

Fascia permanenza 2               78     21.048,37          269,85  

Fascia permanenza 3               23       7.556,70          328,55  

Fascia inadempienti ISE               35       9.006,08          257,32  

Fascia occupanti senza 
titolo                 2          698,64          349,32  

Fascia in area di 
decadenza               58     24.315,88          419,24  

Fascia decaduti                 7       2.439,50          348,50  

Totale 3.710 468.052,24 126,16 
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dalla normativa vigente per appurare la permanenza dei requisiti e mantenere il 

godimento dell’alloggio. 

ACER ha effettuato e sta effettuando questi accertamenti, che richiedono però - per 

essere efficaci - l’accesso a banche dati quali l’Anagrafe Tributaria (di cui non abbiamo la 

disponibilità) e la collaborazione delle Amministrazioni Comunali, come previsto peraltro 

nell’Accordo per l’applicazione dei nuovi canoni ERP. 

Incrociando i dati a disposizione di ACER con quelli dell’ultimo report provinciale 

dell’Osservatorio Regionale degli Scenari Abitativi, si evidenzia che in provincia di Reggio 

Emilia gli alloggi gestiti da ACER (4.705) rappresentano appena il 14,26% degli alloggi 

complessivamente destinati all’affitto (32.986). 

 

Alloggi in locazione in provincia di Reggio Emilia

erp
14,26%

privati
85,74%

 

 

I nuclei familiari che occupano gli alloggi gestiti da ACER sono attualmente 3.956, per un 

totale di 9.299 persone; la composizione media del nucleo familiare risulta quindi di 2,3 

persone. Le famiglie mononucleari sono invece 1.492, pari al 37,71%.  

Analizzando la composizione degli assegnatari ERP sulla base della cittadinanza, si rileva 

che attualmente 721 sono cittadini extracomunitari, pari al 18,61%. 
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Cittadinanza assegnatari alloggi gestiti

assegnatari 
extracomunitari

18,61%

assegnatari comunitari
81,39%

 
 
 
Gli extracomunitari a loro volta sono così ripartiti sulla base della nazionalità: 
 
 

Cittadinanza assegnatari non comunitari

Marocco

40,08%

Tunisia

8,88%

Ghana

8,74%

Egit t o

7,35%

Albania

4,44%
Alt r i

30,51%

 
 

Calcolando la differenza di canone medio fra un ipotetico alloggio privato - stimato in via 

cautelativa, ed applicando i criteri del canone concertato, in 350 € al mese - ed il canone 

medio degli alloggi ERP gestiti da ACER, che è pari a circa € 125, emerge che la differenza 

di € 225 mensili rispecchia la quota di canone potenziale degli alloggi ACER. 

Considerando infine questo differenziale su base annua e moltiplicandolo per il numero 

degli alloggi ERP assegnati (n. 3.710) si ottiene un’indicazione del “valore sociale” del 

ruolo di ACER, che è pari a € 10.014.328 e che corrisponde a quanto annualmente il 
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settore pubblico dovrebbe spendere per la provincia di Reggio Emilia per dare agli 

assegnatari un contributo economico per l’affitto se fossero inquilini di alloggi privati. 

Anche nel 2009 ACER ha gestito non solo alloggi ERP, ma anche un ulteriore patrimonio 

abitativo, seppur limitato, avente natura diversa. Si tratta in particolare di alloggi in 

“locazione permanente”, costruiti negli ultimi dieci anni sulla base di specifici contributi 

regionali che, essendo in parte autofinanziati tramite credito, si caratterizzano per canoni 

più elevati. Questi alloggi vengono assegnati sulla base di specifici bandi indetti 

dall’Azienda. In futuro il numero degli alloggi in locazione permanente è destinato ad 

aumentare, proprio perché l’esiguità dei finanziamenti pubblici renderà abituale il ricorso a 

mutui per la realizzazione di interventi abitativi da parte del settore pubblico. 

Attualmente il patrimonio degli alloggi in locazione permanente è di 169 alloggi con un 

canone medio di  € 340,80.  

Gli alloggi gestiti destinati a studenti o docenti universitari sono invece 55. 

Inoltre ACER gestisce 38 alloggi di Fincasa s.p.a. - una società partecipata dal Comune di 

Reggio Emilia ed ACER stessa - che ha costruito questi immobili nel 1996 destinandoli ad 

una popolazione prevalentemente non comunitaria. Il canone mensile medio di questi 

appartamenti è di € 222,08. 

 

Patrimonio gestito in locazione

fincasa
0,83%

erp
94,27%

studenti
1,20%

locazione permanente
3,69%
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Confrontando il canone medio della locazione permanente con quello delle tre grandi 

fasce dell’edilizia residenziale pubblica, si nota che tra il primo e la fascia di permanenza vi 

è una differenza media di canone di circa € 90 mensili e che l’eventuale equiparazione dei 

due canoni comporterebbe una maggiore entrata mensile di € 38.771 con un aumento del 

monte canoni di quasi l’8,3%. 
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MOROSITÀ 

Un fenomeno che richiede un attento monitoraggio è quello della morosità dell’utenza nel 

pagamento del canone e, cosa che si verifica sempre più frequente, nel pagamento delle 

quote accessorie. 
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La percentuale di insoluto relativo ai canoni ed alle quote accessorie fatturate dall’Azienda 

nel 2008 (€9.150.897,62 con esclusione del fatturato relativo alla Convenzione Servizi 

patrimoniali del Comune di Reggio) è a fine anno 12,76% (era del 12,15 per l’anno 2007, 

dell’11,04% per l’anno 2006  alla fine dei rispettivi anni). 

Alla fine di novembre 2009 la morosità 2009 si attesta sul 13,36 circa, con un leggero 

aumento sull’anno passato.  

C’è quindi una tendenza di crescita del fenomeno, come emerge dal grafico sotto 

riportato, della morosità di ciascuno degli scorsi quattro anni alla fine dell’anno di 

riferimento, anche se di norma nei primi tre anni dalla scadenza del credito viene 

recuperato circa l’80% degli stessi e l’entità dei crediti di difficile recupero tende ad 

assestarsi intorno al 2% degli stessi.  
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Le azioni di sfratto in corso (278) tendono a tenere sotto controllo il fenomeno che, 

comunque, costituisce un costo per l’Azienda in quanto la percentuale di inesigibilità dei 

crediti, seppur modesta, è tutta a carico di ACER in base alle vigenti Convenzioni per la 

gestione degli alloggi comunali che prevedono l’addebito all’Azienda della morosità fino al 

5% del totale.  

Se da un lato l’azione repressiva della morosità non può essere allentata, si evidenzia 

sempre maggiormente la necessità di affiancare alla stessa anche interventi di aiuto per le 

famiglie economicamente in difficoltà, ora ulteriormente accentuata a causa della crisi 

economica. 

Pertanto si auspica un maggiore utilizzo da parte dei Comuni dell’apposito Fondo previsto 

dalla Convenzione per la gestione degli alloggi destinato a questa finalità. 
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MISURE ANTICRISI 

Per alleviare le conseguenze sugli assegnatari degli alloggi gestiti dalla crisi economica, 

ACER ha predisposto un pacchetto di misure che il Comune di Reggio Emilia ha già 

recepito e che sono state presentate anche a tutti gli altri Comuni ai quali spetta la 

decisione finale sulla loro applicazione poiché hanno incidenza sui risultati economici delle 

gestioni dei loro alloggi per l’anno 2010. 

Questi provvedimenti prevedono per tutti i nuclei familiari nei quali si è verificata una 

riduzione di reddito in conseguenza di licenziamenti, cassa integrazione, mobilità o simili, 

in adeguamento immediato dei canoni Erp o una riduzione di quelli non Erp e, se 

necessaria, una rateizzazione a condizioni agevolate dei debiti che si sono formati dal 

mese di ottobre 2008. 

Inoltre per gli assegnatari già soggetti a procedimenti di sfratto i Comuni potranno - 

qualora lo ritengano opportuno - chiedere ad ACER un rinvio degli stessi anche senza 

versamento di contributi economici e decidere un incremento fino al 5% del monte canoni 

annuo del Fondo gestito da ACER per aiutare tutte le famiglie di assegnatari in difficoltà 

economiche. 

 

 

UTILIZZO DEGLI ALLOGGI DISPONIBILI 

Al fine di accelerare il riutilizzo degli appartamenti disdettati dagli assegnatari, sono state 

ottimizzate le procedure relative al loro ripristino ed alla messa a disposizione dei Comuni 

per nuove assegnazioni e sono state conseguentemente apportate delle modifiche volte 

allo snellimento delle procedure. Ciò dovrebbe comportare una riduzione del periodo in cui 

gli alloggi rimangono sfitti e, di conseguenza, un migliore utilizzo del patrimonio di edilizia 

residenziale pubblica. 

E’ stato previsto che già dal mese successivo alla riconsegna delle chiavi dall’ex inquilino, 

possano avere inizio i lavori di sistemazione dell’appartamento la cui durata sarà 

rapportata all’entità degli stessi, ma notevolmente inferiore rispetto al precedente sistema. 

Poiché per l’inizio di questi lavori è quasi sempre necessaria un’autorizzazione degli Uffici 

Tecnici comunali - ai quali viene tempestivamente inviato un preventivo dei costi relativi al 

ripristino - risulta fondamentale la collaborazione delle Amministrazioni Comunali affinché 

le valutazioni di loro competenza abbiano luogo in tempi brevi. 

I Comuni saranno altresì informati della disponibilità di alloggi tramite il sito web aziendale 

e con una comunicazione a mezzo e - mail che avrà una frequenza settimanale. 
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NUOVE ATTIVITÀ NEL SETTORE ABITATIVO 

Per cercare di soddisfare le diversificate richieste di una realtà in continua trasformazione, 

sono molteplici le attività poste in essere dall’Azienda. I servizi aziendali cercano di 

rispondere alle esigenze abitative a 360°, fornendo prestazioni rivolte sia al patrimonio 

edilizio sia alle persone che vi risiedono. Fondamentale è anche l’attività di informazione e 

formazione dei cittadini.  Tra questi servizi, i più significativi sono i seguenti: 

 

- Assistenza alle autogestioni I costi delle spese accessorie all’affitto sono uno dei 

problemi più sentiti dall’utenza. ACER si sta impegnando per attuare iniziative di 

contenimento e per risolvere le questioni che si sono evidenziate in diversi fabbricati per 

quanto riguarda l’amministrazione delle Autogestioni. Dal 2005 l’azienda ha iniziato a 

gestire direttamente alcuni fabbricati con modalità di autogestione: attualmente sono 74 

le Autogestioni in carico all’ Azienda, ma questa attività è potenzialmente in espansione 

per le numerose richieste che pervengono dagli assegnatari.  

Nel 2007, però, abbiamo sospeso l’assunzione di nuove amministrazioni, poiché si è resa 

necessaria un’attività di recupero delle rendicontazioni pregresse. Abbiamo dunque  creato 

il necessario presupposto con l’assunzione di due unità di personale, dedicate 

prevalentemente all’attività in questo settore ed in quello dei condomini. 

Questo recupero è stato iniziato nel corso del 2008 e dovrebbe completarsi nell’arco dei 

prossimi mesi, anche mediante l’attuazione di un programma di lavoro che prevede, pur 

sotto il diretto controllo dell’Azienda, una parziale esternalizzazione dell’attività. 

 

- Mediazione sociale  Il servizio di mediazione sociale ha concluso il terzo anno di attività. 

Il suo compito è stato quello di prevenire situazioni di conflittualità fra inquilini e 

assegnatari ed affrontare fenomeni di tensione abitativa che si stanno sempre più 

accentuando negli alloggi ERP così come nell’edilizia privata. 

Acer ha ritenuto opportuno ampliare il Servizio prevedendo un incremento degli operatori 

da 1 full time e 1 part time, a 2 operatori full time, oltre al consulente esterno. Inoltre, dal 

Settembre 2009, ha iniziato una collaborazione con l’Università di Psicologia di Comunità 

di Forlì - Cesena che vede la presenza di 2 tirocinanti nel servizio per circa 360 ore 

cadauno e che saranno anche di supporto al servizio stesso. Ha effettuato il primo corso 

di formazione alla Mediazione all’Acer di Piacenza per un totale di 15 ore. 

Il servizio per l’anno 2010 si propone: 

- di migliorare le relazioni tra condomini e vicini di casa, di trovare una soluzione 

pacifica e consensuale in sede di conflitto; 
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- di migliorare e promuovere il rispetto delle regole del vivere civile e della tranquilla 

convivenza anche attraverso un impegno ed una collaborazione costante alla 

revisione dei regolamenti per i criteri di assegnazione degli alloggi, per la mobilità 

degli inquilini, delle regole condominiali, ecc; 

- di collaborare ai progetti per la riqualificazione urbana e sociale e di prevenire il 

degrado sociale e la ghettizzazione attraverso l’elaborazione di una matrice che 

sperimenti il mix sociale; 

- di continuare la collaborazione con l’Università in particolare nuove esperienze di 

tirocinio; 

- di partecipare in qualità di consulenti tecnici alla Commissione Regionale per lo 

sviluppo della regolamentazione del servizio di mediazione sociale attraverso la 

legislazione regionale;  

- di estendere i corsi di formazione alla mediazione sociale alle altre Acer Regionali e 

non. 

Nell’ambito di questo servizio, si sottolinea la manifestazione denominata “Festa dei vicini”  

che a settembre 2009 si è tenuta per la quarta volta nella provincia di Reggio Emilia. Da 

queste feste Acer ne ha ogni anno un riscontro positivo e ciò conforta e stimola a fare 

ancora meglio per l’anno 2010 confidando in una più ampia partecipazione dei cittadini. 

 

- Agenzia per l’affitto Tra le varie attività che il Servizio alla Persona e Patrimonio 

coordina, c’è il servizio di Agenzia per l’Affitto. Considerando che nel corso del 2009 sono 

proseguite le approvazioni delle convenzioni da parte dei Comuni interessati, nel corso del 

prossimo anno si proseguirà con la gestione dell’attività vera e propria. Obiettivo 

prioritario è pertanto quello di aumentare l’attività di consulenza e accompagnamento 

nelle trattative contrattuali e, conseguentemente, il numero dei contratti positivamente 

conclusi, oltre a stimolare sempre più la disponibilità da parte dei proprietari. In 

quest’ottica si rende necessario proseguire la campagna di comunicazione e pubblicità, 

con la  divulgazione delle informazioni utili ai proprietari e agli inquilini. L’aumento delle 

proposte sul fronte dell’offerta permetterà di offrire maggiori e più mirate risposte anche 

alle categorie di cittadini che in questo momento di crisi economica si trovano in difficoltà 

ad affrontare le spese legate all’abitazione e necessitano di canoni di affitto più bassi 

rispetto al libero mercato. 

Altre azioni possono essere intraprese per migliorare l’accessibilità al servizio, andando a 

modificare alcuni presupposti che caratterizzano oggi l’Agenzia. E’ emerso infatti che ci 

sono le condizioni per ampliare le garanzie offerte ai proprietari, oppure snellire 
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ulteriormente l’acquisizione della documentazione e delle informazioni da parte degli 

inquilini. 

L’Agenzia per l’Affitto è strumento senz’altro efficace per affrontare e cercare di risolvere 

le problematiche abitative di quella fascia intermedia di cittadini che pur non collocandosi 

nella fascia del bisogno non sono neppure in grado di sostenere i costi del libero mercato. 

E’ strumento ancora più efficace se si riescono a creare le condizioni per operare con 

snellezza e quindi dare risposte in tempi brevi.  

 

- Alloggi per studenti universitari  Un’altra attività molto importante, che nel corso del 

2010 intendiamo rafforzare, è la gestione degli alloggi per studenti universitari. Obiettivo 

prioritario è ampliare e diversificare l’offerta di alloggi a disposizione degli studenti esclusi 

dal bando benefici dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio e facilitare l’incontro tra 

la domanda e l’offerta di alloggi per universitari fuori sede.  

Prosegue la gestione degli alloggi di nostra proprietà ubicati in piazza Vallisneri che vede 

l’occupazione completa di tutti gli spazi a disposizione, per un totale di 13 posti letto. 

Acer - attraverso la sottoscrizione di una apposita convenzione con ER.GO e con la 

partecipazione e il partenariato al progetto MO.RE for students Modena e Reggio Emilia 

Città Amiche degli Studenti – ha iniziato la ristrutturazione di altri 7 alloggi ubicati in 

piazzale Fiume e in viale Montegrappa da mettere a disposizione degli studenti a 

decorrere dal prossimo anno accademico 2010/2011. Questi ultimi appartamenti 

prevedono la sistemazione totale di 30 posti letto gestiti direttamente da ER.GO con 

assegnazioni a canone calmierato e da mettere a disposizione di studenti esclusi dal 

bando benefici. 

A settembre 2009 è stato attivato inoltre un nuovo sportello informativo “Infostudenti” 

rivolto ai giovani universitari che cercano casa; uno sportello per ricevere informazioni e 

consulenza su tutte le problematiche relative all’abitare.  

I servizi messi a disposizione dai canali istituzionali che operano congiuntamente 

all’Università, si rivolgono quasi esclusivamente alle fasce più deboli di studenti. 

Importante è dare risposte però anche alle fasce del ceto medio che si devono rivolgere al 

libero mercato e che spesso sono oggetto di proprietari scorretti e poco scrupolosi. 

Nei mesi di settembre/ottobre sono stati circa una ventina gli studenti che si sono rivolti 

allo sportello e che hanno trovato risposta ai loro problemi; è un risultato più che positivo 

che evidenzia come lo strumento sia importante per una città che investe molto nel 

campo universitario e che ipotizza un numero sempre crescente di studenti iscritti.  
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 TIPOLOGIA NUMERO 
POSTI LETTO 

TIPOLOGIA 
CANONE 

ANNO 
REALIZZAZIONE 

 
Palazzo Anicini pubblico  

21 
 
Canone sociale 

 
Già esistente 

 
Via Zandonai 

pubblico  
64 

 
Canone sociale 

 
Già esistente 

 
Via Mascagni 

pubblico  
22 

 
Canone 
concertato 

 
Già esistente 

 
Via 
dell’Abbadessa 

pubblico  
11 

 
Canone sociale 

 
Già esistente 

 
Piazza Vallisneri 

pubblico 
(ACER) 

 
13 

 
Canone 
concertato 

 
Già esistente 

 
Piazzale  Fiume 

pubblico 
(ACER) 

 
12 

 
Canone 
concertato 

 
2010 

 
Viale 
Montegrappa 

pubblico 
(ACER) 

 
18 

 
Canone 
concertato 

 
2010 

Galleria 
Parmeggiani 

pubblico  
20 

 
Canone 
concertato 

 
2011 

 
San Lazzaro pubblico  

46 

 
Canone 
concertato 

 
2013 

Palazzo del 
carbone privato  

44 

 
Canone 
concertato 

 
2012 

 

 

L’andamento della disponibilità 

 
 CANONE SOCIALE CANONE 

CONCERTATO 
 

2009 
 
96 

 
35 

 
2010 

 
96 

 
65 

 
2011 

 
96 

 
85 

 
2012  

 
96 

 
129 

 
2013 

 
96 

 
175 

 

 

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA 

Continua l’impegno di ACER nel miglioramento del livello qualitativo dei rapporti con 

l’utenza ed i Comuni committenti. 
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Infocasa, ossia l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, è stato istituito nel 2006 e registra 

costantemente un aumento degli accessi diretti, telefonici e, sempre più frequentemente, 

anche via mail. 

Compito dell’Ufficio è fornire informazioni su tutte le problematiche dell’abitare, non 

solamente nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, ma più in generale su tutte le 

diverse opportunità che il territorio offre in tale settore. E’ inoltre parte di una rete 

informativa distribuita capillarmente sul territorio in collaborazione con i servizi analoghi 

istituiti dai Comuni e da altri Enti. 

L’istituzione dell’Ufficio ha permesso di sollevare gli altri settori dal ricevimento diretto ed 

indiretto del pubblico, almeno per quanto riguarda le informazioni di primo livello. 

L’impegno per il 2010 è quello di razionalizzare ulteriormente la gestione dell’attività 

ordinaria, al fine di rendere ancora più snello ed efficace il flusso di informazioni e l’attività 

di ricevimento pubblico. Sempre in quest’ottica, poi, Acer si propone di rivedere ed 

ampliare gli orari di ricevimento pubblico, in modo da favorire il più possibile la nostra 

clientela.  

Sono inoltre confermati e potenziati gli strumenti classici di comunicazione così come le 

azioni già poste in atto per ottimizzare e rendere quanto più capillare possibile la 

diffusione di conoscenze tra i portatori di interesse. 

Questi i canali: 

 

- ABITARE: il periodico, distribuito a tutte le Amministrazioni ed agli inquilini ACER, 

mantiene anche per l’anno 2010 una veste grafica che corrisponde alla particolare ottica 

editoriale. Il periodico è infatti uno strumento di dialogo e confronto con gli assegnatari 

ACER che possono trovare sezioni dedicate a diverse aree di interesse, quali: 

� eventi 

� mediazione sociale 

� risparmio energetico 

� lettere aperte all’amministrazione 

� guida alle procedure interne 

 

- Sito internet: il portale di ACER, che è stato pubblicato a febbraio 2008, continuerà ad 

essere un valido strumento per permettere una più immediata e chiara comunicazione tra 

l’Azienda, le Pubbliche Amministrazioni, le diverse realtà imprenditoriali e gli utenti. Tutto 

questo grazie alle sezioni dedicate alle attività legate al risparmio energetico, alla 

mediazione sociale, ai servizi offerti dall’azienda e anche grazie alle aree riservate ad ogni 
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Comune all’interno delle quali - tramite richiesta all’URP di una password di accesso - è 

possibile reperire informazioni relative agli alloggi ed agli inquilini. 

 

- Guide multilingua: saranno disponibili presso l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, 

oppure scaricabili direttamente dal sito internet, diverse guide scritte in più lingue 

(italiano, inglese, francese ed arabo) che illustrano, con un linguaggio semplice ed 

immediato, diritti e doveri degli assegnatari e svolgono un’azione di informazione e 

sensibilizzazione riguardo all’uso di risorse non rinnovabili. Sono al momento disponibili: 

� guida alla lettura della bolletta 

� regolamento condominiale semplificato 

� ripartizione degli oneri di spesa 

� guida al risparmio energetico 

� guida al risparmio idrico 

 

- Ecocasa 2010: dal 25 al 28 febbraio 2010 si terrà la manifestazione fieristica a Reggio 

Emilia interamente dedicata al risparmio energetico e all’architettura sostenibile. 

L’Azienda, unitamente a Regione Emilia Romagna, Provincia e Comune di Reggio Emilia, 

promuoverà come di consueto il marchio ECOABITA per la certificazione energetica degli 

edifici. Acer darà il proprio contributo anche attraverso convegni dedicati a temi di elevato 

interesse nel settore. 

 

- Agenzia per l’Affitto: nel corso del 2010 l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico 

continuerà ad affiancare il servizio alla persona e patrimonio di ACER nella gestione 

dell’Agenzia per l’Affitto, rimanendo il punto di riferimento sia per i proprietari che 

affidano all’Agenzia i propri immobili, che per gli inquilini che ad essa si rivolgono nella 

ricerca di un’abitazione in affitto. I cittadini potranno trovare presso l’URP sia le 

informazioni necessarie per accedere al servizio che l’assistenza di cui dovessero avere 

bisogno nel momento della compilazione della modulistica. L’ufficio è inoltre a disposizione 

dei Comuni che hanno aderito all’Agenzia per consulenza e/o affiancamento del personale 

al fine di fornire ai cittadini le informazioni di cui necessitano nel modo più omogeneo 

possibile. 

 

- Infostudenti: Continua anche nel 2010 l’impegno di ACER nel cercare di facilitare 

l’incontro tra domanda ed offerta di alloggi per studenti, oltre che a cercare di migliorare 

la qualità della vita e degli studi di studenti disabili. 
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- Campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza: nel corso dell’anno 2010 ACER 

intende avviare una campagna rivolta a tutti i comuni della provincia di Reggio Emilia per 

sensibilizzare gli inquilini alla cura della propria abitazione. Questi gli obiettivi della 

campagna: 

� migliorare e favorire l’integrazione tra chi abita in alloggi di edilizia residenziale 

sociale e chi invece abita in alloggi privati 

� responsabilizzare gli inquilini nella cura della propria abitazione, nella 

convinzione che una casa accogliente, curata e non abbandonata a se stessa 

aumenta il benessere di chi ci vive. 

 

- Buongiorno Reggio: nel 2010 Acer programmerà una presenza a “Buongiorno Reggio”, 

una trasmissione che per diffusione ed ascolti raggiunge un target mirato di pubblico 

coincidente con in maggior parte con la fascia d’utenza che si rivolge ad ACER. Si ritiene 

che questo strumento possa essere particolarmente efficace per facilitare il processo di 

comunicazione verso gli utenti ed il raggiungimento dei propri obiettivi di servizio ai 

cittadini. Si prevede una partecipazione bisettimanale di una rappresentanza di ACER per 

un totale di 11 puntate a partire da gennaio 2010. Sarà l’occasione per la cittadinanza di 

parlare in diretta rispetto le attività dell’Agenzia per l’Affitto, dell’Infostudenti, delle 

politiche per la casa, della mediazione sociale e dell’efficienza energetica degli edifici. 

Obiettivo di ACER è quello di migliorare la diffusione della conoscenza dei propri servizi 

alla comunità per favorire così le Politiche della Casa delle Amministrazioni Comunali e 

Provinciale. 

 

 

GESTIONI PATRIMONIALI NON RESIDENZIALI 

ACER Reggio Emilia da maggio 2006, a seguito di apposita convenzione, gestisce una 

parte del patrimonio immobiliare del Comune di Reggio Emilia. Questo ramo aziendale 

ricomprende diverse attività tutte riconducibili a immobili pubblici e/o privati. Nello 

specifico il servizio in parola gestisce tutti i contratti di locazione che il Comune di Reggio 

Emilia deve attivare per immobili di sua proprietà o su immobili che vengono reperiti nel 

mercato privato per dare risposta a particolari esigenze del comune medesimo. In 

collegamento alla parte contrattualistica, vengono gestite tutte le utenze e le spese 

condominiali (bilanci e gestioni condominiali) legate ai medesimi immobili. 
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Inoltre la convenzione prevede la gestione e la manutenzione dei servizi necroscopici, 

intesi comune manutenzione ordinaria delle lampade votive all’interno dei cimiteri 

comunali e dei forni crematori posti e funzionanti presso il cimitero di Coviolo. Nello 

specifico, i contratti di manutenzione con le ditte affidatarie che hanno effettuato il 

servizio di questo ultimo triennio sono in scadenza, pertanto nel corso del 2010 si avvierà 

la collaborazione con nuove aziende individuate con apposite gare d’appalto. 

Acer inoltre provvede alla riscossione delle tariffe per le luci votive e per le cremazioni 

effettuate presso il centro crematorio di Coviolo.   

Ne consegue che le attività legate alla gestione di patrimoni immobiliari, oltre quello 

istituzionalmente previsto di gestione abitativa per alloggi pubblici, si sviluppa su più fronti 

e può spaziare in molteplici attività a seconda delle esigenze e dei bisogni delle 

amministrazioni locali. 
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SERVIZI TECNICI 

(RICERCA - PIANIFICAZIONE – PROGETTAZIONE – MANUTENZIONE) 

 

 
STRATEGIE AZIENDALI 
 
In qualità di Azienda a servizio dei Comuni, ACER ha messo in atto strategie aziendali 

finalizzate da un lato, al miglioramento della qualità progettuale ed edilizia (avvalendosi 

dell’impiego di materiali bioecologici e di tecnologie innovative, di strumenti per il 

risparmio energetico e di risorse naturali), dall’altro alla riduzione dei costi di 

manutenzione e di gestione. 

Queste strategie hanno investito diversi settori dell’attività, dalla programmazione alla 

progettazione edilizia, alla manutenzione del patrimonio gestito, all’analisi e 

riqualificazione energetica di edifici, ai servizi tecnici in generale. In tali settori ACER si 

propone anche quale partner per accordi strategici con enti pubblici, aziende e altri 

operatori, per contribuire in modo sinergico alla realizzazione di varie iniziative di interesse 

pubblico. Queste le prospettive per l’anno 2010: 

� Housing sociale per affitto a canone calmierato, attraverso nuovi strumenti 

urbanistici e finanziari; 

� Riqualificazione urbana (sociale ed edilizia), settore nel quale Acer da tempo 

opera maturando una significativa esperienza; 

� Sostegno ai Comuni relativamente a nuovi modelli abitativi (manutenzione 

straordinaria ed efficienza energetica degli edifici). 

In particolare, si evidenziano i settori strategici di attività ai quali ACER rivolge da tempo 

la propria attenzione e nell’ambito dei quali, con la propria organizzazione e struttura 

tecnica, può fornire servizi importanti ai Comuni. 

 

 

METODOLOGIE ORGANIZZATIVE E CRITERI INNOVATIVI NELLE SCELTE 
PROGETTUALI 
 
E’ confermata la strategia di mantenere all’interno dell’Azienda l’intero iter progettuale. 

Per quanto riguarda l’aspetto organizzativo dei gruppi di progettazione, si è provveduto a 

potenziare l’ufficio facendo ricorso a consulenti esterni che hanno contribuito a migliorare 

la qualità architettonica degli interventi progettati. 
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Si prevede, inoltre, che ai progettisti competenti nei tradizionali settori di specializzazione 

(architettura, urbanistica, strutture, impianti, sicurezza, direzione lavori) vengano 

affiancati: 

� un tecnico qualificato per gli aspetti manutentivi, per orientare le scelte dei 

materiali e delle tecnologie in funzione della maggior durata nel tempo 

dell’opera e per predisporre i piani di manutenzione previsti dalla legge sui 

lavori pubblici; 

� un esperto in problemi sociali con funzioni di mediatore sociale, per mettere a 

conoscenza i progettisti di eventuali necessità e bisogni dell’utenza più debole, 

proponendo scelte e soluzioni fin dalla fase progettuale; 

� un esperto in gestione del patrimonio edilizio, per le problematiche relative alla 

mobilità dell’utenza, alla definizione dei canoni e alla loro utilizzazione ai fini 

dell’ammortamento di eventuali mutui per parziale finanziamento degli 

interventi costruttivi; 

� un consulente per le problematiche relative al superamento delle barriere 

architettoniche e alla disabilità. Si precisa che nella progettazione delle 

abitazioni per anziani Acer è impegnata nell’utilizzo delle linee guida WEL-

HOPS. 

 

 

1. ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE 
 

L’attività del 2010 sarà caratterizzata in primo luogo dalle progettazioni che alla data del  

31.12.2009 risultavano già acquisite mediante atti deliberativi o convenzioni con soggetti 

pubblici o privati, o che dovranno essere quanto prima formalizzate il prossimo anno:  

- Programma di manutenzione straordinaria per il ripristino di alloggi vuoti, (programma 

regionale Nessun Alloggio Pubblico Sfitto - N.A.P.S.)  

- dalla progettazione interna, architettonica, strutturale ed impiantistica degli interventi 

previsti nell’ambito del programma regionale dei 3000 alloggi;  

- dalle attività di coordinamento della progettazione per la realizzazione del nuovo piano 

particolareggiato per la riqualificazione dell’area di RETE;  

- dalle attività di studio e ricerca nel settore dell’energia, diagnosi e progettazione di 

interventi di riqualificazione energetica di edifici, derivanti anche dal recente bando 

energetico regionale;  

- dagli studi di fattibilità e realizzazione di impianti fotovoltaici per conto dei Comuni. 
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In secondo luogo dalle attività di progettazione che sarà necessario acquisire nel corso 

dell’anno per assicurare un’attività adeguata alla potenzialità produttiva dell’area tecnica. 

E’ opportuno, al fine di inquadrare l’attività del settore, richiamare lo stato di attuazione 

delle commesse in corso o attualmente in fase di conclusione. 

 

P.R.U. Compagnoni 1° stralcio  E’ previsto il completamento del programma con 

l’ultimazione di degli edifici E ed F per 32 alloggi destinati alla locazione permanente e 

delle opere di urbanizzazione funzionali. 

Il progetto è stato revisionato al fine di individuare tipologie edilizie più funzionali e 

rispondenti alle esigenze dell’utenza, incrementando la tipologia di alloggi da una camera 

e mezzo. 

 

Programma 3000 alloggi – progetti di finanza Il bando per il programma 3000 alloggi, 

emanato in attuazione della Legge Regionale n. 24/01, è finalizzato alla selezione degli 

interventi per la realizzazione dello stesso, approvato con la delibera dell'Assemblea 

Legislativa n. 47 del 22 febbraio 2006. 

Tale programma si propone di incrementare l’offerta di alloggi di edilizia agevolata 

convenzionata, da concedere in locazione o godimento a termine, locazione permanente o 

in proprietà ai soggetti in possesso di specifici requisiti, individuati con un successivo atto, 

che hanno difficoltà a reperire alloggi per uso abitativo primario a canoni o a prezzi 

accessibili. 

Acer ha redatto una serie di progetti preliminari, corredati da piani di finanziamento, per 

la verifica della fattibilità tecnica ed economica e per la verifica dei requisiti per l’accesso 

al bando regionale. I finanziamenti regionali però, essendo di limitata entità, non 

avrebbero permesso la costruzione di nuovi alloggi sociali, se non con il contributo di 

finanziamenti privati. Per questo motivo si è pensato di intervenire seguendo la procedura 

del progetto di finanza, nella quale il meccanismo finanziario prevede, in sintesi: la messa 

a disposizione da parte del Comune dell’area; la vendita di una parte di alloggi per 

acquisire risorse da reinvestire; l’autofinanziamento mediante le entrate costituite dai 

canoni degli alloggi da concedere in locazione. 

Contestualmente, sono stati esaminati i progetti sia dal punto di vista economico che dal 

punto di vista delle soluzioni tecniche e tecnologiche proposte.  L’Ufficio Progettazione - in 

team con l’Ufficio Affari Generali e Legali – ha collaborato alla predisposizione delle 

proposte di progetti di finanza presentati alle Amministrazioni Pubbliche. 
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Nel 2007 sono state presentate nove domande per richiesta di finanziamento, per 

complessivi euro 11.587.905,69. Attualmente sono 7 i Comuni per i quali gli interventi 

sono in fase di verifica di fattibilità, mentre altri 2 Comuni hanno rinunciato alla proposta. 

La Regione ha confermato i finanziamenti regionali e nel corso del 2010 - se saranno 

confermate le condizioni di fattibilità economico finanziaria - i Comuni potranno procedere 

all’espletamento delle gare dei progetti di finanza, nonché alla successiva assegnazione ai 

soggetti aggiudicatari. 

 

 

Tabella 1 - Programma 3000 alloggi – interventi previsti  

 

 COMUNE CARATTERISTICHE DATI ECONOMICI 
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1 Bibbiano x  6 6 717.070,30 1.475.508,77 

2 Cadelbosco di Sopra x  7 6 828.306,00 1.483.074,24 

3 Castelnovo ne'Monti x  8 16 1.049.001,00 3.333.368,97 

4 Fabbrico  x 8  723.328,96 782.055,63 

5 Guastalla x  6 6 622.949,83 1.202.971,45 

6 Rolo x  7  707.249,60 791.215,86 

7 Villa Minozzo x  6 8 720.000,00 1.914.273,07 

 TOTALE     5.367.905,69 10.982.467,99 

 

Progetto di Finanza a Fabbrico   All’interno del programma dei 3000 alloggi, l’intervento 

localizzato in comune di Fabbrico è al momento l’unico per il quale sono state 

positivamente verificate le condizioni di fattibilità tecnica ed economico finanziaria. 

L’intervento riguarda la ristrutturazione di un fabbricato antico, denominato Villa Adele, 

per ricavarne 8 alloggi destinati ad utenti anziani. La proposta preliminare è stata 

dichiarata di interesse pubblico da parte del Comune che ha affidato la concessione per la 

progettazione e l’esecuzione dell’intervento. 

La progettazione esecutiva, effettuata dall’Ufficio tecnico di ACER è ormai giunta alla 

conclusione ed al momento si attende la valutazione della Soprintendenza ai Beni 

Culturali. 
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Piano Particolareggiato PP10 - Bibbiano  ACER ha in corso la progettazione del piano 

particolareggiato denominato PP 10, e delle relative opere di urbanizzazione. Il Comune di 

Bibbiano intende sviluppare un progetto che preveda l’applicazione di criteri 

ecocompatibili sia nella progettazione urbana che in quella architettonica. ACER ha 

l’incarico di redigere uno studio di fattibilità e un progetto preliminare della lottizzazione. 

Attualmente l’area, secondo il PRG vigente, è soggetta a piano particolareggiato, con un 

indice territoriale di 0,44 mc/mq. 

Secondo le indicazioni della committenza, il progetto di piano deve prevedere: 

- edilizia residenziale privata; 

- edilizia destinata a uso sociale; 

- edilizia destinata ad attività commerciali e terziario; 

- edificio, o parte di esso, destinato a poliambulatorio medico; 

- edificio, o parte di esso, destinato a centro diurno per assistenza agli anziani. 

Definito nel 2008 il progetto preliminare corredato dallo studio di fattibilità dell’intervento 

immobiliare, nel 2009 si è completata la progettazione del piano particolareggiato e il 

progetto definitivo delle opere di urbanizzazione all’interno dell’area oggetto di 

trasformazione urbana. 

Nel 2010, se si perfezioneranno gli accordi necessari, sarà possibile dare avvio ad ulteriori 

studi di fattibilità per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento e/o alla 

progettazione di interventi edilizi. 

 

Reggio Emilia - Pieve Modolena  Si è verificata la fattibilità tecnica ed  economica per la 

realizzazione di  un intervento costruttivo per 69 alloggi, di cui il 20% destinato alla 

locazione permanente da cedere gratuitamente al Comune di Reggio Emilia, in un’area di 

cui all’art. 47.11 delle NTA del PRG, di  proprietà di un soggetto attuatore privato che 

intende avvalersi di ACER  per la progettazione e direzione dei lavori dell’intervento. 

L’incarico di progettazione e direzione lavori è stato affidato ad ACER nel luglio 2009 e la 

progettazione è ormai giunta alla conclusione della fase esecutiva mentre, parallelamente, 

si stanno definendo le convenzioni preliminari all’’attuazione dell’intervento che devono 

definire i prezzi di cessione degli alloggi. 

 

L’attività di progettazione o coordinamento sopra descritta sarà conclusa nel 2009, salvo 

la necessità di modifiche richieste dalla committenza. E’ pertanto necessario che nel 2010 

vengano formalizzati quanto prima gli incarichi relativi alle ulteriori attività oggetto di 

intese o accordi preliminari o conseguenti a delibere di programmazione. 
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Ci riferiamo, in particolare, alla progettazione degli ulteriori interventi compresi nel 

programma 3000 alloggi, soprattutto nei comuni di Cadelbosco di Sopra e Rolo,  al 

programma di manutenzione straordinaria per il ripristino degli ulteriori alloggi sfitti (circa 

400), non compresi nel precedente programma statale e regionale “Nessun Alloggio 

Pubblico Sfitto”,  già deliberato dalla Regione e ad altri interventi derivanti dal attuazione 

del bando energetico regionale e sui quali si riferisce più ampiamente nel seguito. 

Qui è pertanto opportuno evidenziare la potenziale capacità di lavoro che potrà svolgere 

l’area tecnica – settore progettazione, auspicando che si realizzino le condizioni per 

l’attuazione delle attività programmate, molto spesso dipendenti da decisioni che non 

spettano ad ACER o da situazioni di mercato non favorevoli. 

 

Progetto di finanza a Cadelbosco di Sopra   L’intervento prevede la costruzione di 14 

alloggi di cui 7 destinati alla locazione permanente e 7 alla vendita. 

Il comune deve valutare, ai fini dell’equilibrio economico finanziario, se mettere in vendita 

più alloggi o cedere l’area. 

 

Progetto di finanza a Rolo  L’intervento prevede la costruzione di 7 alloggi in unico lotto. 

Il Comune, ai fini dell’equilibrio economico finanziario, deve integrare con risorse derivanti 

dalla vendita di alloggi .  

 

Progetto di finanza a Castelnovo Monti  L’intervento, da localizzarsi su altra area idonea, 

prevede la costruzione di edifici con destinazione residenziale, commerciale e terziaria; il 

Comune deve approvare un P.R.U., quindi si procederà alla valutazione della fattibilità con 

relativo piano economico finanziario. 

 

Progetto di Finanza a Bibbiano   Si tratta di un unico intervento per 12 alloggi, di cui 6 per 

la locazione e 6 per la vendita. L’impossibilità di realizzare due corpi distinti limita 

l’interesse da parte delle imprese. Si è in attesa di decisioni per procedere con 

l’intervento. 

 

Progetto di finanza a Villa Minozzo  L’intervento prevede la costruzione di 6 alloggi perla 

locazione permanente e 8 alloggi per la vendita. Sono in corso valutazioni sull’interesse da 

parte del mercato edilizio della zona. 
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Riqualificazione dell’area di R.E.T.E. Il piano prevede la costruzione di un complesso di 

edifici con destinazione residenziale, commerciale e terziaria (pubblica e privata) da 

realizzarsi con criteri di qualità e ad alto contenuto tecnologico innovativo. 

Nel 2008 si sono svolte le procedure per la costituzione della società che realizzerà 

l’intervento, sono stati condotti studi di fattibilità economica e si sono svolte le attività di 

coordinamento generale della progettazione dell’intervento di riqualificazione.  La risposta 

che Acer intende fornire per fronteggiare la sfavorevole crisi che investe l’edilizia. è quella 

di aumentare ulteriormente il già elevato livello qualitativo ed innovativo dell’intervento 

per proporsi ad un mercato particolarmente esigente ed attento alle innovazioni ed 

all’ambiente. 

 

La riqualificazione del vecchio circolo ARCI del Foscato  Si stratta di un vecchio edificio in 

parte di proprietà di ACER (sup. non residenziale) e del Comune (sup. residenziale). Sono 

possibili diverse ipotesi di intervento, dalla demolizione e ricostruzione ai fini residenziali 

con eventuale ridefinizione delle proprietà, alla vendita con reinvestimento del ricavato, o 

al trasferimento della superficie costruibile. 

 

Il recupero dell’edificio di Via Contarelli a Fabbrico (intervento di ACER)  Si tratta di un 

edificio di proprietà di ACER sul quale sono state fatte diverse ipotesi di riqualificazione, 

dalla manutenzione straordinaria, al recupero funzionale con sopraelevazione alla 

demolizione e ricostruzione con ampliamento. L’intervento minimo è stimato in € 

350.000,00. 

 

La progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione nell’ambito del PP10 di Bibbiano 

e di eventuali interventi edilizi. 

 

La progettazione di interventi edilizi per conto di soggetti Privati e imprese. 

 

La progettazione di interventi per conto di altre ACER nell’ambito del protocollo di 

collaborazione di recente approvato. 
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2. STUDI DI FATTIBILITÀ 

 

L’Ufficio Progettazione di ACER è in grado di effettuare studi di progetti per verificarne la 

fattibilità tecnica ed economico finanziaria. Si indicano alcune attività che si prevede di 

sviluppare tra la fine del 2009 e nel corso del 2010 se si formalizzeranno gli accordi 

necessari: 

 

• Studio di fattibilità per conto del comune di Montecchio; 

• Studio ed elaborazione di piani - casa per conto dei Comuni. 

 

Area Stazione – Via Turri di Reggio Emilia   ACER è stata coinvolta dal Comune di Reggio 

Emilia per l’elaborazione e il coordinamento di uno studio di analisi socio-urbanistico del 

centro capoluogo Reggio Est in supporto alle scelte del P.S.C.. 

Come è noto, le problematiche socio-economiche del quartiere rappresentano la sintesi 

delle problematiche urbane proprie della riqualificazione della città. Il futuro vedrà 

processi di interventi di riutilizzo e riqualificazione urbanistica sempre maggiori e decisivi 

per la qualità della vita della città e dei cittadini. Lo studio di analisi è stato completato 

nella prima parte del 2009, in collaborazione con professionalità esterne ad ACER e 

consegnato al Comune di Reggio Emilia. Attualmente si è in attesa della formalizzazione di 

un incarico ad Acer per la successiva fase di riqualificazione urbanistica. 

 

 

3. ATTIVITA’ DI DIREZIONE LAVORI  

Nel 2010 si prevede che l’attività di direzione lavori sarà prevalentemente diretta al 

completamento del programma di manutenzione straordinaria finanziato dal Comune di 

Reggio Emilia (6 milioni di euro) e dalla Regione (D.L. 159-NAPS) e all’attuazione del 

nuovo programma regionale di ripristino di circa 400 ulteriori alloggi sfitti. Inoltre i tecnici 

dell’Azienda saranno impegnati nei cantieri relativi al PRU Compagnoni (proseguimento 

dei lavori di completamento dei fabbricati E ed F 1° stralcio e, ricorrendone le condizioni,  

inizio dei lavori del 2° 3° 4° stralcio), al PdR del Foscato (inizio lavori centro 

polifunzionale, con relative opere di urbanizzazione), nonché nell’attività di supervisione 

alla direzione lavori e collaudo in corso d’opera dei piani urbanistici attuativi di iniziativa 

privata, nel comune di Reggio Emilia.  
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3.1 Interventi di edilizia residenziale sociale realizzati da Acer Iniziative 

Immobiliari 

La maggior parte degli interventi costruttivi, avviati tra la fine del 2004 e l’inizio del 2005, 

sono giunti a conclusione negli anni scorsi, mentre sono stati ultimati nel 2008 il 

fabbricato a 15 alloggi a Reggio Emilia – Quartiere Stranieri viale I° maggio, il fabbricato a 

40 alloggi a Reggio Emilia – Quartiere Stranieri piazza Stranieri e le relative opere di 

urbanizzazione. 

 

P.R.U. Compagnoni 1° stralcio  Conclusa la prima fase con la costruzione di 56 alloggi ERP 

e 16 di locazione permanente, nel 2010 si concluderà la costruzione, avviata a metà 2008, 

di due edifici per complessivi 32 alloggi (fabbricati E ed F), la cui ultimazione è prevista 

entro il primo semestre del 2010. 

 

Chiusura piano di recupero Villaggio Stranieri  Ultimata nel 2008 la costruzione dei nuovi 

edifici ERP, resta da realizzare la costruzione di un edificio polifunzionale nella piazza del 

quartiere e il completamento delle opere di urbanizzazione (aree di parcheggio). 

 

Quartiere Foscato Verranno completate le opere di urbanizzazione nel quartiere 

consistenti in particolare nella risistemazione della piazza e delle aree limitrofe. 

Gli interventi relativi al centro polifunzionale del Quartiere Stranieri ed al completamento 

delle opere di urbanizzazione nel Quartiere Foscato, quando ricorreranno le condizioni, 

non saranno eseguiti dalla Società - che terminerà il solo l’intervento PRU Compagnoni 1° 

stralcio - ma seguiranno procedure di affidamento autonome. 

 

 

 

CANTIERI 
 
 

N. ALL 
IMPORTO 
TOTALE 
LAVORI 

% 
AVANZ. 
LAV. 

SPESE  
ANNO 
2010 

a) Recupero        
         
b) Nuova costruzione        
RE PRU Compagnoni 1° stralcio 
fabbricati E ed F 32 2.086.087,88 20% 417.000,00 
     
c) Urbanizzazioni        
RE PRU Compagnoni   474.665,31 20% 95.000,00 
     
TOTALE GENERALE (a+b+c) 32    512.000,00 
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3.2 Interventi di edilizia residenziale sociale realizzati da Acer  

Nel 2010 saranno assegnati i 32 alloggi, le relative autorimesse degli edifici E ed F di Via 

Bergonzi (PRU Compagnoni 1° stralcio) destinati alla locazione permanente, la cui 

ultimazione è prevista per la prima metà del 2010:  

 

Intervento N° alloggi 

Reggio Emilia  Via Bergonzi n. 15-17 16 

Reggio Emilia  Via Bergonzi n. 19-21 16 

Totale  32 
 

 

3.3 Interventi di edilizia residenziale sociale realizzati da Acer in 

convenzione con il Comune di Reggio Emilia 

P.R.U. Compagnoni 2° stralcio  a gara d’appalto indetta dal Comune di Reggio Emilia per 

l’assegnazione dei lavori di riqualificazione del secondo stralcio di attuazione del “PRU 

Compagnoni - Fenulli”, in Comune di Reggio Emilia, andata deserta sul finire del 2009, 

dovrà essere nuovamente indetta nel 2010. Se l’intervento sarà assegnato, nel 2010 potrà 

essere avviata la direzione lavori per la realizzazione di: 

a) quattro edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica (80 alloggi); 

b) un centro polifunzionale di quartiere; 

c)  opere di urbanizzazione comprendenti strade, piste ciclabili, percorsi pedonali, 

piazze, aree lastricate, aree verdi; 

d)  un’area destinata a giardino pubblico attrezzato. 

ACER, progettista dell’intervento, svolgerà le funzioni di direzione lavori in base alla 

convenzione sottoscritta con il Comune stesso. 

L’importo dei lavori in progetto è di euro 11.436.148,63, così distinti: 

 

Opere Alloggi Tipologia Importo 

Edificio 1A 16 ERP € 1.472.862,05 

Edificio 2A 24 ERP € 2.057.363,42 

Edificio 2B 20 ERP € 2.414.330,19 

Edificio 2C 20 ERP € 2.072.423,91 

Polifunzionale   € 1.177.647,59 

Urbanizzazioni   € 2.241.521,47 

TOTALE 80  € 11.436.148,63 
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Il costo complessivo dell’intervento è di € 17.614.219,77, finanziati in parte con 8.000.000 

di euro provenienti dai programmi denominati “contratti di quartiere II”. 

 

Riqualificazione Quartiere Foscato  Conclusa la realizzazione degli edifici ERP, resta da 

completare la riqualificazione della piazza del quartiere e la costruzione del nuovo Centro 

sociale (centro polifunzionale). In accordo con il Comune di Reggio Emilia, è stato redatto 

il progetto esecutivo del nuovo Centro sociale e della sistemazione della piazza del 

quartiere, definendo le modalità di finanziamento in parte a carico di ACER (310.000,00 €) 

e in parte a carico del Comune (300.000,00 €). 

Nel luglio 2009 ACER e Comune hanno sottoscritto una convenzione per la progettazione 

e realizzazione dell’intervento che, nel 2010, se saranno confermate le condizioni di 

finanziamento potranno essere avviati l’appalto e l’esecuzione dei lavori. 

 

 

CANTIERI N. ALL IMPORTO 
TOTALE LAVORI 

% 
AVANZ. 
LAVORI 

SPESE  
ANNO 
2010 

a) Recupero        
         
b) Nuova costruzione        
     
RE PRU Compagnoni 2° stralcio  80 11.436.148,63 5% 500.000,00 
RE PdR Foscato Centro 
Polifunzionale e urbanizzazioni   475.000,00 70% 210.000,00 

     

c) Urbanizzazioni        
TOTALE GENERALE (a+b+c) 80 11.911.148,63  710.000,00 
 

 

3.4 Interventi in finanza di progetto 

Nel 2010 si prevede di avviare l’intervento di recupero dell’edificio denominato Villa Adele, 

in Comune di Fabbrico RE, per ricavare n. 8 alloggi per anziani. 

L’intervento è previsto nell’ambito del programma regionale “3000 alloggi per l’affitto”. 

Acer ha curato la progettazione dell’intervento e nel 2010 svolgerà l’attività di direzione 

lavori. 

 

Intervento n. alloggi Importo lavori % Spese anno 2010 

Fabbrico – Villa Adele 8 590.000,00 80 470.000,00 
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4. ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO GESTITO 

L’attività di manutenzione ordinaria e di pronto intervento rappresenta, indiscutibilmente, 

un settore strategico al quale si pone sempre molta attenzione e si intende continuare a 

dare una priorità alta, al fine di non compromettere la qualità complessiva del servizio. Per 

questo è necessario: 

- conoscere dettagliatamente la situazione patrimoniale 

- essere tempestivi nell’azione di ripristino 

- disporre di risorse adeguate 

- scegliere le soluzioni tecniche più idonee 

- effettuare interventi di qualità 

- tenere rapporti con l’utente, con la committenza (i Comuni) e con l’impresa 

esecutrice 

- verificare la soddisfazione dell’utente e del committente. 

Grazie all’utilizzo dell’applicativo informatico per la manutenzione ordinaria ed il ripristino 

alloggi, si riesce costantemente a tenere monitorati i lavori svolti, gli immobili nei quali si 

interviene, la tempistica degli interventi e soprattutto i costi degli stessi per rispettare i 

budget previsti. 

Inoltre ogni singolo Comune che possiede patrimonio ERP gestito da ACER, può, 

attraverso il sito pubblico, accedere a pagine riservate per consultare i dati di tutto il 

proprio patrimonio, sia in ambito immobiliare che di utenza. 

ACER persiste sempre nei seguenti compiti che ritiene fondamentali: 

- controllo sui lavori di manutenzione, allo scopo di migliorare la qualità e i tempi di 

esecuzione da parte delle imprese, con conseguente miglioramento del servizio; 

- privilegiare, nell’ambito delle scelte tecniche operative, l’utilizzo di materiali durevoli, 

a ridotta manutenzione e rispondenti a requisiti di qualità e di biocompatibilità; 

- dedicare maggiore attenzione progettuale alla qualità dell’ambiente in cui sono 

collocati gli edifici, favorendo sia la riqualificazione degli edifici che quella degli spazi 

esterni. 

Il prossimo anno proseguirà l’attività di manutenzione del patrimonio ERP gestito da 

ACER, a seguito del suo trasferimento ai Comuni - ai sensi della Legge 8.8.2001 n. 24 - 

sulla base delle apposite convenzioni già sottoscritte secondo lo schema tipo approvato 

dalla Conferenza degli Enti. 

Le spese per la manutenzione ordinaria, fornitura materiali e ripristino alloggi (finanziate 

con i canoni di locazione degli alloggi gestiti da Acer mediante Convenzioni) sono previste 

per un importo complessivo pari ad € 1.247.552,09, così suddivise: 
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Lavori di manutenzione ordinaria €          851.237,73 

Lavori manutenzione straordinaria e ripristino alloggi €          396.148,09 

TOTALE €     1.247.385,82 

 

 

5. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DEL PATRIMONIO 

GESTITO 

Con il proprio personale addetto, ACER aggiorna costantemente la situazione manutentiva 

del patrimonio edilizio gestito, raccogliendo informazioni utili alla valutazione del 

fabbisogno e alla conseguente elaborazione di programmi di manutenzione straordinaria 

da concordare con i Comuni e da realizzare in base a modalità finanziarie definite con i 

Comuni stessi. 

I programmi di intervento di manutenzione che ACER ha predisposto e predispone per 

conto dei Comuni sono rivolti a criteri di miglioramento della condizione abitativa degli 

alloggi (adeguamento ed installazione impianti, sostituzione serramenti, isolamenti 

termici, domotica) e della qualità dei fabbricati (risanamento e rinnovo esterno, 

sistemazione delle coperture, sistemazione aree cortilive e verdi, superamento barriere 

architettoniche), di sicurezza degli impianti, di risparmio energetico e innovazione 

tecnologica, con l’obiettivo della riduzione delle spese di gestione dei servizi sostenute 

dall’utenza. 

Nell’ambito delle scelte strategiche vengono definite le priorità d’intervento, in relazione 

all’urgenza determinata da situazioni precarie o di sicurezza, dalla necessità di 

completamento dei lavori, da situazioni di contenzioso, dalla presenza di proprietari in 

condominio, ecc... Prima di ogni intervento, ACER effettua il sopralluogo producendo 

documentazione fotografica e compilando il relativo verbale di sopralluogo e, in base alla 

necessità, procede con una stima preliminare parametrica o direttamente con la redazione 

di un computo metrico estimativo. 

 

5.1 Programma di manutenzione straordinaria Comune di Reggio Emilia - 

biennio 2007/2008 

In data 8 maggio 2008 è stato approvato il progetto esecutivo per il programma di 

manutenzione straordinaria 2007/2008 su alloggi ERP di proprietà del Comune di Reggio 

Emilia, per un importo pari a 6 milioni di euro. Nel biennio 2008 e 2009 sono stati 

appaltati ed ormai conclusi tutti i lavori di suddetto programma inerenti a rifacimento 
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coperture, ripristino del cemento armato e delle solette dei balconi, ripristino alloggi vuoti, 

rifacimento impianto di riscaldamento singolo e rifacimento impianto elettrico delle parti 

comuni, nei fabbricati interamente di proprietà comunale. Nel 2010 verranno invece 

appaltati i lavori nei condomini con presenza di privati, previa verifica della regolarità nei 

pagamenti dei privati stessi agli amministratori condominiali. L’importo complessivo di 

programma ammonterà ad € 2.204.607,13 e comprende gli interventi riportati nella 

seguente tabella: 

 

 

INDIRIZZO 
TOTALE 

ALLOGGI 
ALLOGGI 
COMUNE 

DESCRIZIONE LAVORI MILLESIMI 

    COMUNE PRIVATI 

IMPORTO 
PROGR. 
COMUNE 

Via Del Pozzo 11-19 8 7 Impianto elettrico parti comuni 875,000 125,000 17.366,09 

      Rifacimento copertura 875,000 125,000 46.651,53 

Via Peschiera 2 6 3 Impianto elettrico parti comuni 465,784 534,216 8.266,10 

Via Bergonzi 2-4 Fenulli 
1-3-5 

91 81 Cemento armato e balconi 465,778 34,222 378.768,86 

      Rifacimento copertura 465,778 34,222 404.688,06 

Via Bergonzi 6-8-10 e 
Fenulli 7-9 

92 72 Cemento armato e balconi 405,053 94,947 329.387,53 

      Rifacimento copertura 405,053 94,947 351.927,55 

Via Compagnoni 1 3 5 24 22 Rifacimento copertura 917,588 82,412 94.096,34 

Via Del Rio 5 4 3 Rifacimento copertura 750,000 250,000 30.982,28 

Via Don P. Borghi 10-11 16 15 Rifacimento copertura 937,765 62,235 112.822,92 

Via Dall'Aglio 8/1 8/2  43 32 Cemento armato e balconi 723,358 276,642 64.344,27 

Piccinini 5/5 5/6     Rifacimento copertura 723,358 276,642 126.684,59 

Via Piccinini 5 5/1 5/2 19 11 Cemento armato e balconi 670,028 329,972 17.085,29 

      Rifacimento copertura 670,028 329,972 59.120,23 

Via Trento Trieste 5 5/1 
5/2 

26 16 Cemento armato e balconi 651,419 329,307 13.825,69 

      Rifacimento copertura 651,419 329,307 89.589,11 

Via Trento Trieste 5/3 5/4 
5/5 

30 18 Rifacimento copertura 601,968 398,032 59.000,69 

      TOTALI     2.204.607,13 

 

 

5.2 Programma regionale di recupero degli alloggi sfitti denominato “Nessun 

Alloggio Pubblico Sfitto” 

La Regione Emilia Romagna, con Delibera Assemblea Legislativa n. 209 del 25 febbraio 

2009, ha deciso di finanziare il ripristino di tutti gli alloggi inseriti nell’elenco redatto nel 

Novembre 2007, utile per l’emanazione del vecchio Decreto Legge n. 159 del 01/10/2007 

(programma straordinario per 550 milioni di euro in ambito nazionale per il ripristino degli 

alloggi sfitti nei comuni ad alta tensione abitativa e nei comuni ad essi confinanti) che 
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però il governo, con il Piano Casa all’art. 11 del D.L. 112 dell’11 giugno 2008, convertito 

nella legge n. 133/2008, trasferì ad altre finalità. 

Pertanto la Regione, per gli alloggi della provincia di Reggio Emilia, su un fabbisogno 

complessivo pari ad € 6.720.000, ha stanziato la somma di € 5.335.890, pari al 79,4%. 

Il programma è pertanto così ripartito: 

 

COMUNE NUM 
ALLOGGI 

IMPORTO DI 
PROGRAMMA  

BAGNOLO IN PIANO 1 11.909,71  
BAISO 3 55.583,97  
BIBBIANO 7 119.102,40  
BORETTO 6 134.983,84  
BUSANA 2 31.760,53  
CAMPAGNOLA EMILIA 1 19.849,51  
CASALGRANDE 3 67.490,17  
CASTELNOVO DI SOTTO 4 47.644,16  
CAVRIAGO 7 99.252,89  
CORREGGIO 14 111.162,60  
FABBRICO 3 35.729,12  
GUASTALLA 22 341.432,93  
LIGONCHIO 3 35.729,12  
LUZZARA 3 59.553,87  
MONTECCHIO EMILIA 2 39.699,02  
NOVELLARA 3 59.550,37  
POVIGLIO 4 47.644,16  
QUATTRO CASTELLA 7 119.102,40  
RAMISETO 1 15.879,61  
REGGIO EMILIA 174 3.402.442,94  
RIO SALICETO 2 31.759,22  
ROLO 4 67.493,67  
RUBIERA 9 115.132,50  
SAN MARTINO IN RIO 3 51.614,06  
SANT'ILARIO D'ENZA 8 142.927,15  
TOANO 1 27.791,15  
VEZZANO SUL CROSTOLO 2 31.759,22  
VILLA MINOZZO 1 11.909,71  

TOTALE PROVINCIA DI RE 300 5.335.890,00  

 

Ciascun Comune valuterà se integrare con risorse economiche proprie la somma 

complessiva di € 1.384.110,00 pari al 20,6% per il completamento del programma. 

 

 

5.3 Secondo programma regionale di recupero degli alloggi sfitti 

La Regione Emilia Romagna è seriamente intenzionata a finanziare un secondo 

programma di recupero degli alloggi risultanti sfitti al Dicembre 2009 e non inseriti nel 

primo programma di cui al punto precedente. 

La Regione stessa sta discutendo entità e modalità del finanziamento. 
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ACER sta verificando, in accordo con i Comuni, l’esattezza dei dati che ha inviato in 

Regione per un primo studio di fattibilità. 

Ad oggi il riepilogo diviso per ciascun Comune è il seguente: 

 

PROPRIETA N. 
ALLOGGI 

IMPORTO DI 
PROGRAMMA 

BAGNOLO IN PIANO 1 2.000  
BIBBIANO 2 60.000  
BORETTO 5 175.000  
BRESCELLO 3 105.000  
CADELBOSCO DI SOPRA 4 77.000  
CAMPAGNOLA 1 25.000  
CASALGRANDE 3 32.000  
CASINA 1 25.000  
CASTELNOVO DI SOTTO 2 40.000  
CORREGGIO 16 377.000  
FABBRICO 5 110.000  
GATTATICO 1 10.000  
GUALTIERI 2 50.000  
GUASTALLA 13 199.000  
MONTECCHIO EMILIA 6 130.000  
POVIGLIO 4 70.000  
QUATTRO CASTELLA 4 100.000  
REGGIO NELL'EMILIA 173 3.813.000  
REGGIOLO 1 25.000  
RIO SALICETO 4 100.000  
RUBIERA 3 55.000  
SANT’ILARIO D'ENZA 4 80.000  
SAN MARTINO IN RIO 1 25.000  
SAN POLO D'ENZA 1 25.000  
SCANDIANO 2 30.000  
ACER REGGIO EMILIA 42 1.684.000  

TOTALE ALLOGGI 304 7.424.000 

 

 

5.4 Interventi su immobili di proprietà ACER  

Nel programma di ripristino alloggi sfitti, di cui al punto 5.3, avendone tutti i requisiti 

richiesti, sono stati inseriti anche alcuni alloggi di proprietà ACER, allo scopo di finanziare 

due progetti redatti nel 2007. Il primo è il progetto di ristrutturazione degli alloggi nei 

fabbricati siti a Reggio Emilia in Viale Monte Grappa 6 e Piazzale Fiume 3, per destinarli a 

studenti universitari mediante una convenzione da stipularsi con ERGO, (Azienda 

Regionale per il Diritto allo studio). Il secondo è il progetto per il ripristino e l’installazione 

di impianti di riscaldamento singoli con produzione acqua calda degli alloggi siti in Viale 

Risorgimento 24, sempre a Reggio Emilia. 

Allo stato attuale la realizzazione degli interventi è subordinata alla definizione delle 

modalità di finanziamento degli stessi. 
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IMMOBILI ACER N. 
ALLOGGI 

IMPORTO DI 
PROGRAMMA 

RE – Piazzale Fiume 3 3 € 150.000 

RE – Viale Montegrappa, 6 4 € 200.000 

RE – Viale Risorgimento 24/A-B 4 € 200.000 

TOTALE 11 € 550.000 

 

Inoltre, come si evince dalla tabella di cui al punto 5.3, anche nel secondo programma 

regionale, ACER Reggio Emilia ha inserito diversi alloggi di sua proprietà per consentirne, 

a finanziamento avvenuto, il ripristino e la successiva assegnazione. 

 

 

5.5 Interventi della società Acer Iniziative Immobiliari 

E’ ormai concluso il programma regionale di manutenzione straordinaria del patrimonio 

ERP, di cui alla delibera della G.R. n. 632 del 5.4.2004, finanziato dalla Regione per l’80% 

(€ 9.977.000,00) e per il 20% dai Comuni (circa € 2.500.000,00). Completati tutti gli 

interventi del 1° stralcio, gli ultimi interventi del 2° stralcio, che comprende 

prevalentemente opere di natura edile ed impiantistica, saranno completati nel 2010. 

 

Interventi di manutenzione 1° stralcio eseguiti 

 

CANTIERI N. 
ALLOGGI 

IMPORTO 
TOTALE LAVORI 

% DA 
REAL. 
2010 

Boretto - Per Poviglio 42 44 46 18 171.106,55 0% 
Brescello - Papa Giovanni XXIII 1 6 104.687,37 0% 
Brescello - Spallanzani 3-5  13 115.241,42 0% 
Canossa - Strada Prov.le Val d' Enza 6 95.094,76 0% 
Fabbrico - Melato 30  8 118.453,14 0% 
Novellara - Via del Popolo, 10 9 47.098,56 0% 
Novellara -  S. Bernardino, 42 4 14.433,27 0% 
Novellara - Matteotti, 1 4 62.571,38 0% 
Novellara - Matteotti, 3 4 62.571,38 0% 
Novellara - Novy Jicin, 8 1 7.335,43 0% 
Novellara - I° Maggio, 3 1 9.209,98 0% 
Novellara - Cavour, 6 e 10  5 32.626,73 0% 
Novellara - Gonzaga, 11 4 27.062,63 0% 
Novellara -  Volta, 1 5 18.682,96 0% 
RE - Dall'Aglio 10/3 10/4 12 137.640,43 0% 



 

 

 

Bilancio di previsione 2010 42 

CANTIERI N. 
ALLOGGI 

IMPORTO 
TOTALE LAVORI 

% DA 
REAL. 
2010 

RE - p.zza S.Zenone 28 78.322,76 0% 
RE - Piani 14 48 106.725,74 0% 
RE - Zambonini 1 44 101.593,06 0% 
Reggio E. e Provincia - Vari Fabbricati 17 357.333,86 0% 
TOTALE 1° Stralcio 752 5.973.197,53 0%  

 

Interventi di manutenzione 2° stralcio - Completamento 

  

CANTIERI N. 
ALLOGGI 

IMPORTO 
TOTALE LAVORI 

% DA 
REAL. 
2010 

Busana - Azzura 7 4 36.837,67 0% 
Casalgrande – 31/a 31/B 31/C 25 32.079,25 0% 
Casalgrande - Marx 35/A 35/B 12 15.398,04 0% 
Castelnovo né Monti - Rubertelli 10 Felina 6 10.265,36 0% 
Gualtieri – Di Vittorio 2 5 8.234,35 0% 
Guastalla – Fornasari 2 4 6 8 24 30.796,08 0% 
Guastalla – Dalla Chiesa 2 4 6 22 28.229,74  0% 
Guastalla – Dalla Chiesa 8 18 23.097,06  0% 
Ligonchio – Della Pioppa 37 4 32.784,88 0% 
Ligonchio – Caprile 38 6 38.524,42 0% 
Luzzara – Terracini 4 6 24 30.796,08 40% 
Novellara – Don Minzoni 6 8 15.459,50 0% 
Poviglio – Cremona 10 11 12 13 24 51.353,52 40% 
Reggio Emilia – Pistelli 1 3 17 21.813,89 0% 
Reggio Emilia – Q.re Magenta 29 188.500,00 0% 
Reggio Emilia – Q.re Due Canali 27 175.500,00 0% 
Reggio Emilia – Q.re Balletti 19 123.500,00 0% 
Reggio Emilia – Q.re Gardenia 85 552.500,00 0% 
Reggio Emilia – Q.re D. P. Borghi 44 286.000,00 0% 
Reggio Emilia - Alloggi in fabbricati isolati 30 195.000,00 0% 
Reggiolo - Respighi 12 6 37.163,27 0% 
Rio Saliceto - Marx 7 6 15.758,34 0% 
Provincia di RE - Impianti di riscaldamento 54 351.000,00 0% 
Reggio E. e Prov. - Sistemazione alloggi 15 357.333,86 0% 

TOTALE 2° Stralcio 790 3.589.253,80  
Totale Lavori (1° e 2° Stralcio) 1542 9.562.451,33  

 

 

TIPOLOGIA LAVORI N. 
FABBRICATI 

N. 
ALLOGGI 

REGGIO 
EMILIA 

ALTRI 
COMUNI 

Impianti di riscald.to autonomi 86 369 234 135 
Impianti di riscald.to 
centralizz. 3 36 3  

Adeguam. parti comuni L. 75 712 9 66 
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TIPOLOGIA LAVORI N. 
FABBRICATI 

N. 
ALLOGGI 

REGGIO 
EMILIA 

ALTRI 
COMUNI 

46/90 
Istallazione impianti ascensore 15 80 9 6 
Ripristino alloggi 32 32 25 7 
Interventi manut.vi importanti 
(coperture,serramenti, balconi, 
ecc.) 

63 386 15 48 

TOTALI 274 1.615 295 262 

 

 

6. CONTRATTI  ED APPALTI 

Nel 2009 ACER ha esperito una notevole quantità di procedure di appalto, quasi tutte 

relative a opere di manutenzione straordinaria. Nel corso del 2010 dovranno essere 

stipulati i contratti d’appalto,  conseguenti alle procedure di affidamento relative ad opere 

di manutenzione straordinaria aggiudicate mediante procedura ristretta semplificata di cui 

all’art. 123 del DLgs 163/2006, o mediante procedure di cottimo fiduciario. 

Sul finire dell’anno in corso viene avviata la procedura ristretta semplificata di cui all’art. 

123 del D.lgs 163/2006 per l’affidamento dei lavori relativi all’anno 2010 nel settore della 

manutenzione ordinaria e straordinaria. Nel 2010 l’attività di appalto riguarderà 

l’assegnazione di lavori mediante analoga procedura ristretta semplificata, nell’ambito 

della manutenzione ordinaria e straordinaria (programmi di manutenzione straordinaria 

del patrimonio edilizio del Comune di Reggio Emilia e programma di ripristino di alloggi 

sfitti e interventi di riqualificazione energetica). I lavori che verranno appaltati mediante 

procedura ristretta semplificata nel corso del 2010 sono così preventivati: 

 

Descrizione lavori Categoria/e SOA di 
riferimento Importo in euro 

Manutenzione ordinaria 
Impianti elettrici OG11 – OS30 106.990,00 
Impianti idraulici OG11 – OS3 189.290,00 
Impianti di riscaldamento  OG11 – OS28 65.840,00 
Opere da fabbro OG1 – OS6 16.460,00 
Opere da falegname OG1 – OS6 65.840,00 
Opere da giardiniere OS24 24.690,00 
Opere da lattoniere OG1 – OS6 41.150,00 
Opere murarie OG1 271.590,00 
Opere da pittore OG1 – OS7 41.150,00 
TOTALE  823.000,00 
Ripristino alloggi/manutenzione 
straordinaria da convenzione con i 
Comuni 

OG1 – OS3 – OS28 
– OS30 
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Descrizione lavori Categoria/e SOA di 
riferimento 

Importo in euro 

TOTALE  805.000,00 
Programma regionale “Nessun alloggio pubblico sfitto” 
Ripristino alloggi sfitti in vari comuni della 
provincia 

OG1 – OS3 – OS28 
– OS30 

 

TOTALE  2.635.294,09 
Ripristino alloggi vuoti (da finanziare) 

In vari Comuni della provincia OG1 – OS3 – OS28 
– OS30 

 

TOTALE  5.822.745,00 
Interventi di riqualificazione energetica (da finaziare) 
In vari Comuni della provincia OG11 – OS28  
TOTALE  1.500.000,00 
Costruzione nuovo centro polifunzionale Foscato 
 OG1  
TOTALE  475.000,00 
 

 

Altri appalti o forniture saranno assegnati secondo la procedure ristretta, ovvero con le 

altre forme di appalto previste dal codice dei contratti pubblici, in relazione all’importo dei 

lavori o delle forniture.  

Per ciascun cantiere: 

a) dovrà essere garantita una corretta gestione delle pratiche di subappalto; 

b) occorrerà tenere aggiornato il nuovo software STR Tecnico e Amministrativo; 

c) occorrerà curare il monitoraggio degli appalti attraverso il sistema regionale 

SITAR, ormai completamente entrato a regime. 

 
7. SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI, EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI 

EDIFICI, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

L’Assemblea legislativa regionale dell’Emilia-Romagna, con delibera n.141 del 14/11/2007, 

ha approvato il piano energetico regionale, che definisce fra l’altro le linee di intervento 

nell’ambito del settore energetico dando particolare rilievo al ruolo delle Acer. 

Detto piano promuove, tra l’altro, la realizzazione di impianti e sistemi con caratteristiche 

innovative che utilizzino fonti rinnovabili di energia, oppure sistemi a basso consumo e 

ridotto impatto ambientale, con attenzione alle fasi progettuali, realizzative e di 

monitoraggio, particolarmente negli edifici pubblici. Le Pubbliche Amministrazioni, infatti, 

sono invitate ad assumere un ruolo esemplare nei confronti dei cittadini per quello che 

riguarda l’applicazione dei sistemi di efficienza energetica, uso delle fonti rinnovabili e le 

pratiche di corretta conduzione degli impianti. Viene inoltre sottolineato come l’efficacia 

delle misure previste all’interno del piano siano tanto più incisive quanto più si saprà 
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favorire l'intesa tra Comuni, ACER, sindacati degli inquilini, istituti di credito e società di 

distribuzione del metano per piani di investimento e di ammortamento degli interventi per 

l'efficienza energetica e la ristrutturazione dell'edilizia pubblica esistente, facendo leva 

sulle procedure di finanziamento basate sul risparmio energetico e sulle modalità ESCO. Il 

tema del risparmio energetico è trattato anche dalle normative vigenti sia a livello 

nazionale, con il D.Lgs. 192/2005 e successive modifiche, sia a livello locale (province e 

comuni), con nuovi regolamenti edilizi, norme e modelli per la certificazione energetica. 

 

L’anno 2009 ha visto l’emanazione, da parte della Regione Emilia Romagna con 

documento approvato con la Deliberazione di Giunta regionale n. 417 del  2009, del 

Bando di attuazione del Piano Energetico Regionale per la concessione di contributi agli 

enti locali per la realizzazione di programmi di qualificazione energetica. 

Su tale Bando ACER ha deciso, di concerto la Provincia di Reggio Emilia, di lavorare per 

coordinare, ottimizzare e dare forza  ai singoli progetti comunali presenti sul territorio 

provinciale altrimenti non presentabili visti i requisiti minimi di accesso al bando. 

Il progetto di qualificazione energetica sviluppato si colloca entro un disegno  provinciale 

della generale programmazione energetica, e specificatamente in una linea strategica di 

intervento interna: la Provincia e l'efficienza dei consumi di energia nell'ambito del proprio 

patrimonio (edifici, illuminazione, veicoli), ed altresì le proposte dei comuni rientrano 

nell’attività di promozione, sviluppo e coordinamento della Provincia nei confronti delle 

Amministrazioni locali.   

 

ACER intende continuare a svolgere un ruolo di primaria importanza, partecipando a 

numerose iniziative nel settore energetico e delle energie alternative, in particolare 

nell’analisi e realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, nonché nel settore 

del solare fotovoltaico e termico, attraverso il proprio ufficio energie, costituito di recente. 

Siamo consapevoli che oggi la progettazione non può più venire sviluppata in modo 

separato dai vari soggetti coinvolti. E’ necessaria un’azione sinergica da parte dei 

progettisti, affinché le scelte fondamentali vengano effettuate collegialmente ed in modo 

coordinato.  

L’impegno di ACER è inoltre rivolto: 

- a favorire la formazione di gruppi di acquisto dell’energia per ottenere forniture 

energetiche a prezzi scontati; 

- a promuovere la formazione di Esco e sistemi per la gestione dei titoli di efficienza 

energetica che derivano da interventi nel settore del risparmio energetico; 
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- a collaborare con enti territoriali, Comuni, Provincia e Regione per lo sviluppo di 

normative, metodologie di calcolo e modelli per l’effettuazione della diagnosi energetica 

e la certificazione energetica degli edifici, secondo le recenti normative nazionali di 

settore (D.Lgs. 192/2005); 

- ad incentivare l’attività di monitoraggio dei consumi finalizzata alla conoscenze delle 

maggiori criticità per gli enti pubblici; 

- a promuovere, mediante azioni di comunicazione mirata, le strategie, i progetti e le 

attività programmate nel settore energetico. 

ACER, tramite il proprio ufficio commerciale di recente istituzione, ha comunicato ai 

Comuni la propria disponibilità a collaborare nel settore energetico, nella diagnosi e 

riqualificazione degli edifici pubblici residenziali e non, mediante la fornitura di servizi 

tecnici di progettazione e direzione lavori, nonché assistenza alla gestione e manutenzione 

degli impianti in fase di esercizio. Il modello elaborato per l’analisi energetica degli edifici 

e per i progetti di riqualificazione energetica e già stato applicato con successo ad ogni 

tipologia di edifici pubblici.  

Si continuerà con l’attività di sensibilizzazione dei Comuni ed altri enti per concretizzare 

diverse commesse in questo importante settore di attività. 

 

Energy Performance Contract – FRESH 

Acer sta lavorando assieme ad altri cinque enti di diversi paesi ad un modello di contratto 

per promuovere ed incentivare la riqualificazione energetica degli edifici di edilizia 

residenziale pubblica. Il progetto ha durata triennale e ha come finalità la messa a punto 

di un “contratto di performance energetica” che, a fronte dell’impegno economico per la 

riqualificazione energetica di edifici pubblici, garantisca ai soggetti che se ne fanno carico 

(banche o altri enti) il recupero del capitale investito attraverso i risparmi conseguito con 

gli interventi di miglioramento. È triplice il vantaggio conseguito: riqualificazione 

energetica di alloggi, riduzione delle emissioni di inquinanti, nuove prospettive lavorative. 

 

7.1 Riqualificazione energetica degli edifici 

Il modello elaborato per l’analisi energetica degli edifici e per i progetti di riqualificazione 

energetica, potrà essere applicato agli edifici pubblici ed in generale a tutti i fabbricati 

esistenti, basandosi sulle esperienze condotte in alcuni interventi già realizzati. In questi 

casi Acer, mediante la stipula di convenzioni con i Comuni che provvedono al 

finanziamento degli interventi, svolgerà  attività di progettazione, gestione degli appalti, 

direzione lavori. 
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Sono in fase di definizione - e potranno trovare realizzazione nel 2010 - interventi di 

riqualificazione energetica nei Comuni di Sant’Ilario d’Enza (Municipio), Cavriago (cinema 

Novecento), Scandiano (centrale termica di via Matteotti) e Villa Minozzo (Edificio di via La 

Malfa). 

 

Nell’ambito del Bando di Attuazione del Piano Energetico Regionale, la Provincia di Reggio 

Emilia ha presentato, in qualità di titolare del programma, il progetto “ABC Energia” 

sviluppato e coordinato dal Servizio Energia di ACER: “Progetto di qualificazione 

energetica del patrimonio pubblico ed azioni per lo sviluppo della green economy nella 

Provincia di Reggio Emilia: la scuola per una nuova economia verde a Reggio Emilia”. Il 

programma che raggruppa, assieme alla Provincia di Reggio Emilia, anche i Comuni di 

Bagnolo in Piano, Boretto, Campegine, Cavriago, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, 

Vetto, Villa Minozzo, Castelnovo ne’ Monti, Carpineti, Quattro Castella e Gattatico  

contribuirà, grazie ad interventi che riguardano l’efficienza energetica e le nuove 

tecnologie negli edifici scolastici, ad una riduzione dei consumi pari a 872 tonnellate 

equivalenti di petrolio pari a quasi 6.500 barili di petrolio non consumati. L’attività di 

ACER, oltre alla fattibilità preliminare ed al coordinamento generale del progetto condiviso 

con la Provincia, sarà finalizzata alla possibilità di poter sviluppare la progettazione 

impiantistica esecutiva degli interventi inseriti nel bando fino alla direzione dei lavori per 

gli aspetti di carattere impiantistico in fase di realizzazione degli stessi fornendo un 

servizio chiavi in mano. 

 

L’attività in campo energetico e impiantistico nel corso del 2010 comprenderà anche le 

seguenti aree di intervento: 

- progettazione impiantistica ed energetica degli interventi relativi al programma 3000 

alloggi;  

-  intervento di qualificazione energetica dell’edifico di Villa Adele in comune di Fabbrico 

per il quale il 2010 vedrà la direzione lavori; 

- valutazione di soluzioni progettuali innovative e ad alto contenuto tecnologico 

(cogenerazione, fotovoltaico, raffrescamento e ventilazione) da applicarsi nella 

progettazione degli interventi di riqualificazione dell’area di R.E.T.E.; 

- progettazione dell’impiantistica tecnica (impianti idrico–termico sanitari ed elettrici) da 

installare in alloggi e fabbricati, nell’ambito degli interventi di manutenzione 

straordinaria; 
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- elaborazione di studi di fattibilità e diagnosi energetiche di fabbricati pubblici di proprietà 

dei Comuni; 

- prosecuzione dell’attività di predisposizione di banche dati degli impianti centralizzati 

installati negli edifici esistenti sia a Reggio Emilia sia in Provincia;  

- sviluppo di modelli di calcolo per l’analisi finanziaria relativa all’installazione di impianti 

fotovoltaici, impianti tecnologici, interventi di riqualificazione energetica, nei fabbricati 

pubblici; 

- direzione dei lavori per gli aspetti di carattere impiantistico in fase di realizzazione degli 

stessi. 

 

7.2 Certificazione energetica 

Nel 2010 ci si propone di avviare il gruppo di lavoro coinvolto nella certificazione 

energetica degli edifici dopo che il 2009 ha visto la formazione specifica di tecnici che 

hanno affrontato il corso da certificatore.  

 

7.3 Impianti fotovoltaici 

Gli impianti fotovoltaici possono oggi beneficiare del cosiddetto “CONTO ENERGIA” di cui 

al D.M. 19/02/2007, che ha sostituito il D.M. 06/02/2006. Il “conto energia” è l’unico 

incentivo statale che permette di rientrare dei costi tramite l’energia elettrica prodotta ed 

eventualmente rivenduta da un impianto fotovoltaico. Il “conto energia” permette inoltre 

di ridurre drasticamente la spesa energetica degli alloggi del condominio, o degli edifici in 

generale, e di guadagnare dal proprio impianto fotovoltaico, per vent’anni, divenendo 

produttore e venditore di energia elettrica pulita. 

Sugli interventi già realizzati è stato effettuato il monitoraggio della reale produzione di 

energia, rispetto alle previsioni di progetto. 

 

Proventi impianti. 

I proventi di ACER derivanti dagli impianti fotovoltaici sono di due tipi: proventi derivanti 

dal G.S.E. e proventi derivanti dalla cessione energia al Comune.  

Le stime sui proventi per l’anno 2010 vengono riportati di seguito: 
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Cast. Monti 

 Via F.lli Cervi 

Cast. Monti  

Felina 

Sede 

Acer 

Cavriago  

Casa 

Protetta 

TOTALI 

€ 4.800 € 9.000 € 17.000 € 9.128,70 € 39.928,70 

 

 

Previsione di spesa 

Assicurazione  

Per l’anno 2010 si continuerà ad assicurare gli impianti fotovoltaici contro i danni diretti 

all’impianto, per i guasti alle macchine e/o fenomeni elettrici, il furto, i danni indiretti e 

ricorso terzi. La cifra prevista è di 2.250,00 € per gli impianti di Castelnuovo ne’ Monti, 

Sede Acer e Cavriago.  

 

Servizio di Manutenzione ordinaria 

Consiste nella verifica semestrale e pulizia superficie captante, verifica annuale del 

serraggio, delle connessioni bullonate e del sistema di ancoraggio e delle connessioni 

elettriche oltre che delle apparecchiature interne. 

Si è prevista una spesa pari a 4.800 € per gli impianti a Castelnuovo ne’ Monti, per la sede 

ACER e per l’impianto di Cavriago. 

 

Servizio di Manutenzione straordinaria 

Per eventuali interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti si è previsto un 

importo pari a 2.500 €.  

 

7.4 Domotica applicata agli edifici  

L’applicazione della domotica agli edifici in progetto rientra tra gli obiettivi aziendali. 

Questa moderna tecnologia rende più sicuri e funzionali gli alloggi e assicura una gestione 

corretta dei consumi energetici. 

In tutte le progettazioni effettuate, ACER sta continuando a prevedere alloggi predisposti 

per future installazioni domotiche. Anche negli impianti elettrici delle parti comuni 

condominiali si stanno inserendo componenti d’automazione domotica, per gestire 

eventuali allarmi riguardo i seguenti impianti: illuminazione, scale, centrale 

teleriscaldamento, ascensori, ecc... L’obiettivo è di poter amministrare sia le parti 

condominiali che gli alloggi stessi attraverso una gestione in remoto (centrale di 

assistenza). 
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Un altro obiettivo è quello di individuare le opportunità tecnologiche che meglio si 

integrano con la rete dei servizi domiciliari e assistenziali, mediante la telemedicina e il 

telesoccorso. Tutte queste innovazioni devono contribuire a migliorare la sicurezza e il 

benessere della vita all’interno dell’alloggio. 

ACER attualmente partecipa al comitato tecnico scientifico del Comune di Reggio Emilia, 

mettendo a disposizione la propria esperienza, attraverso il progetto ”Domiciliarità 

Teleassistita”. 

Sta inoltre proseguendo la collaborazione attivata con l’Università degli Studi di Parma 

Dip. di Ingegneria dell'Informazione viale G.P. Usberti, 181/A, per lo studio di fattibilità 

relative ad applicazioni delle tecnologie assistite, mediante protocollo TCP/IP. 

L’obiettivo è l’implementazione di una infrastruttura tecnologica comune in grado di 

sostenere le diverse funzionalità: assistenza, automazione, sicurezza, comunicazione.  

Il sistema si basa sulla distribuzione della intelligenza computazionale, in un approccio 

fortemente modulare e gerarchicamente organizzato; queste scelte consentono di 

affrontare efficacemente i problemi di compatibilità funzionale delle diverse componenti, 

di gestirne l’interoperabilità e l’espandibilità, di contenere i costi e, non ultimo, non pone 

virtualmente limiti alla definizione di funzionalità innovative.  

 

7.5 Impianti elettrici  

L’attività 2010 sarà caratterizzata, oltre che dalla progettazione programmata, dallo 

sviluppo di alcune tecnologie da applicare e affiancare alla progettazione elettrica 

tradizionale. Ad esempio: 

− Sistemi di risparmio energetico: mediante l’installazione di un comando è possibile 

gestire i carichi nell’alloggio, interrompendo il passaggio di corrente all’interno 

delle condutture (escluse le apparecchiature che devono essere sempre 

alimentate:  frigo caldaia ) per evitare sprechi di energia elettrica. 

− Applicazioni di regolatori di flusso negli impianti di pubblica illuminazione. 

− Sistemi di cablaggio strutturato: tecnologia che permette oggi di realizzare in 

modo integrato, con un unico sistema, tutti gli impianti presenti in un alloggio o in 

un intero edificio. Nella realizzazione o ristrutturazione di un edificio ha importanza 

soprattutto progettare infrastrutture adatte ad installare i cablaggi previsti: 

- Distribuzione del segnale telefono 

- Distribuzione del segnale dati 

- Distribuzione del segnale televisione terrestre - satellitare 

- Distribuzione del segnale video controllo. 
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Il cablaggio strutturato è dunque un’infrastruttura passiva, fatta principalmente di 

cavi e connettori che si diramano all’interno dell’edificio nelle parti comuni e negli 

alloggi. Alcuni componenti di un sistema cablato sono: 

- cavi in rame schermati e non schermati 

- pannelli di permutazione 

- fibre ottiche 

- prese e frutti.  

 

− Sistemi di apparecchi per comando e controllo a radiofrequenza. 

La tecnologia a radiofrequenza (RF) permette di creare punti di comando e di 

creare automazioni in modo flessibile, senza ricorrere a opere murarie. 

E’ particolarmente indicata laddove non è stata predisposta un’adeguata 

infrastruttura, o in ambienti dove non sono possibili interventi invasivi (per vincoli 

architettonici o strutturali). La tecnologia RF può essere integrata sia in un 

impianto tradizionale, sia in sistema domotico.  

 

− Studio di provvedimenti per l’abbattimento delle barriere architettoniche, con 

applicazione reale. 

L’ubicazione degli apparecchi elettrici deve essere tale da rendere agevole 

l’azionamento e favorire il funzionamento e la sicurezza da parte delle persone. 

Tali provvedimenti sono obbligatori per gli edifici che, a norma di legge, devono 

presentare caratteristiche di accessibilità ai disabili:  

� nei servizi igienici deve essere previsto un impianto a campanelli per la 

richiesta di soccorso; 

� gli apparecchi di comando, i quadri, i pulsanti, i citofoni, devono essere 

installati in posizioni tali da permetterne un uso agevole;  

� gli apparecchi elettrici di segnalazione devono essere posizionati in modo 

tale da consentire l’immediata percezione visiva e acustica. 

 

Attività di verifica degli impianti elettrici 

L’attività riguarda: 

− Programma di verifica degli impianti elettrici, mediante un rapporto che attesta che 

l’impianto elettrico e stato eseguito in conformità alle Norme CEI.  
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− Verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, secondo l’articolo 328 del DPR 

547/55. 

 

In sintesi nel 2010 si prevede di poter effettuare le seguenti attività di progettazione, 

direzione lavori e collaudo nel settore impiantistico (meccanico ed elettrico): 

 
− Conclusione del programma di Manutenzione straordinaria 6 milioni Comune di 

Reggio Emilia – Direzione lavori parte impiantistica meccanica ed elettrica 

− Manutenzione impiantistica edifici di proprietà ex stato  

− Attività di riqualificazione energetica nei condomini  

− Progettazione relativa al bando 3000 

− Interventi del bando energetico regionale 

− Progettazione relativa all’intervento RETE  

− Riqualificazione energetica condominio via La Malfa Villa Minozzo 

− Riqualificazione del Municipio di Sant’Ilario   

− Riqualificazione energetica condominio via Matteotti Scandiano  

− Riqualificazione energetica Cinema di Cavriago  

− Riqualificazione energetica Casa Protetta di San Polo. 

 
 
Si proseguirà con la direzione dei lavori per la parte impiantistica di interventi in corso o 

già progettati: 

− PRU Compagnoni – Fenulli 1° Stralcio (Conclusione dei lavori per gli edifici E-F ed 

opere di urbanizzazione relative alla pubblica illuminazione) 

− Collaudo opere di urbanizzazione per la parte elettrica  

− Supporto generale alle altre attività per problematiche relative agli impianti 

− Prosecuzione e conclusione dei programmi Manutenzione Straordinaria Programma 

Regionale (Nessun alloggio pubblico sfitto)  

− Direzione lavori centro polifunzionale Foscato 

− Direzione lavori nuova costruzione Pieve Modolena 

− Direzione lavori intervento Villa Adele a Fabbrico 

− Verifiche sull’esecuzione impiantistica in fase di realizzazione e collaudi. 
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8. RIEPILOGO DEGLI INVESTIMENTI PER ATTIVITÀ EDILIZIA 2010  

 

 a carico ACER a carico Comune 
o altri soggetti 

N.C. Acer Iniziative immobiliari € 512.000,00 0 

Manutenzione straordinaria Acer I. I. €  32.000,00 

Programma 3000 alloggi € 0  

Manutenzione ordinaria e straordinaria da conv. € 0 1.064.354,00 

Manutenzione Straordinaria Comune di RE 2007-
2008 – 6 mil di € 

€ 0 2.204.607,13 

Programma alloggi sfitti – NAPS 1 € 0 2.635.294,00 

Programma alloggi sfitti – NAPS 2 € 0 5.822.745,00 

Interventi di riqualificazione energetica € 0 1.500.000,00 

PRU Compagnoni 2° stralcio € 0 500.000,00 

PF Fabbrico Villa Adele € 0 470.000,00 

Reggio Emilia Piave Modolena 69 alloggi €  2.500.000,00 

Reggio Emilia Polif. Foscato € 0 150.000 

Reggio Emilia Polif. Foscato – Urbaniz. € 70.000 0 

TOTALE INVESTIMENTI ANNO 2010 € 582.000,00 16.879.000,13 
 

 

 

TOTALE INVESTIMENTI 2010
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9. MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO NON RESIDENZIALE 

Prosegue nel corso del 2010 l’attività che il Comune ha affidato ad Acer con convenzione 

(repertorio 55427 del 18/05/2006 decorrenza 01/05/2006) relativa ai servizi inerenti alla 

gestione di parte del patrimonio comunale. In particolare è compreso il servizio di 

illuminazione votiva presso le aree cimiteriali e la relativa manutenzione.  

Inoltre, Acer nel corso del 2010 intende valutare le richieste provenienti dalle Aziende per 

i Servizi alla Persona (ASP) e da diversi Comuni per la gestione del patrimonio non 

abitativo. 

 

10. ATTIVITÀ DI COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

Il Comune di Reggio Emilia ha affidato ad ACER, tramite una convenzione sottoscritta il 

20/06/2007, l’attività di supervisione alla direzione lavori e collaudo in corso d’opera delle 

opere di urbanizzazione primaria per l’attuazione dei P.U.A. nel comune di Reggio Emilia. 

Le opere di urbanizzazione comprendono: 

- Parcheggi, strade, marciapiedi, piste ciclopedonali; 

- Gasdotti e acquedotti, teleriscaldamento ed eventuali altre reti tecnologiche; 

- Linee elettriche, telefoniche e cablaggi; 

- Rete fognaria, rete di scolo delle acque piovane, vasche di laminazione e di 

esondazione acque piovane; 

- Impianti di illuminazione pubblica; 

- Verde di nuovo impianto e tutela del verde esistente. 

 

L’attività di ACER Reggio Emilia 

In fase istruttoria: 

ACER fornisce al responsabile dell’intervento (nominato tra i tecnici dell’Amministrazione 

Comunale) il supporto alle attività tecnico-amministrative alla verifica e all’approvazione 

del piano, in riferimento: 

• Alla verifica delle quantità delle aree di concessione delle opere di U1 

• Al controllo del progetto delle opere di urbanizzazione primaria 

• Al controllo del computo metrico estimativo 

• Al controllo della congruità dei prezzi utilizzati 

In corso d’opera: 

1. Vigilanza in fase di attuazione dell’opera, segnalando al responsabile 

dell’intervento (nominato tra i tecnici dell’Amministrazione Comunale) la 
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possibilità di disporre l’eventuale sospensione dei lavori in caso di difformità o 

varianti rispetto al progetto esecutivo non autorizzate dall’Amministrazione.  

2. Rilascio del collaudo parziale al fine dell’ottenimento dell’agibilità di parte dei 

fabbricati, previa verifica della funzionalità delle opere di urbanizzazione di 

pertinenza ai fabbricati. 

3. Verifica del rilascio da parte dell’Impresa Esecutrice dei lavori, dei disegni in 

copia cartacea e su supporto informatico (files in formato dwg) di come costruito 

“As Built”, con eventuale relazione di tutte le variazioni al progetto e tutte le 

certificazioni di conformità necessarie. 

4. Rilascio del certificato di collaudo al termine dei singoli stralci funzionali o a 

definitiva ultimazione delle opere. 

 

Per far fronte a questa nuova attività, ACER ha formato un gruppo di tecnici 

comprendente diverse professionalità. Inoltre ha predisposto un programma informatico 

per gestire i vari cantieri che, quando sarà a regime, permetterà ai tecnici del Comune di 

essere informati in tempo reale sull’andamento dei singoli cantieri. 

La squadra di ACER ha raccolto ed archiviato tutta la documentazione progettuale relativa 

ai singoli piani assegnati, ha effettuato le visite in tutti i cantieri producendo il relativo 

verbale di visita, ha effettuato 11 collaudi parziali e 1 collaudo finale. 

Le opere da collaudare sono relative a 48 piani attuativi per un importo totale dei lavori 

superiore a € 39.542.523,79. 

Inoltre, alcuni Comuni hanno manifestato interesse rispetto alla possibilità che Acer possa 

gestire il collaudo delle opere di urbanizzazione. 

 

Compensi 

Le competenze spettanti ad ACER sono definite in percentuale sull’importo dei lavori, in 

particolare: 

• 0,3 % per attività di supporto alla progettazione; 

• 1,7 % per attività di supporto alla D.L. e di collaudo in corso d’opera. 

Si prevede che - a seguito dei collaudi (o funzionalità parziali) – che si prevede di 

effettuare, ACER incasserà nel corso del 2010 la somma di € 100.000,00 al netto di IVA. 
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11. COMPETENZE TECNICHE 
 

Come è noto Acer negli ultimi anni ha notevolmente implementato i servizi tecnici da 

offrire alle Amministrazioni Comunali investendo in nuove professionalità nel campo 

dell’energia e della riqualificazione urbana. 

Grazie a queste scelte la struttura è oggi in grado di offrire ai Comuni servizi qualificati per 

intervenire sul patrimonio pubblico nel risparmio energetico e nella realizzazione di 

impianti ad energia rinnovabile nelle diverse tipologie presenti sul mercato.   

Da alcuni anni ACER si sta ponendo il problema della mancanza di risorse pubbliche 

destinate al finanziamento di nuovi intervento per la casa. Ciò ha portato ha un 

ripensamento della struttura dell’area tecnica, organizzandola in modo da poter 

rispondere a quanto prevedibilmente si farà in futuro nel settore dell’edilizia residenziale 

pubblica: riqualificazione urbana, riqualificazione energetica e realizzazione di alloggi 

mediante iniziative miste pubblico-privato (ad es. i progetti di finanza). Parallelamente 

sarà necessario ampliare le attività, per fornire servizi diversificati allo scopo di contenere 

la variabilità del mercato. La mancanza di risorse pubbliche di edilizia sovvenzionata che 

costituiva la normale modalità finanziamento delle attività tecniche mette in crisi e rende 

instabile l’attività del settore. E’ pertanto necessario acquisire dalle amministrazioni locali 

nuove commesse nei diversi settori di attività in cui opera ACER. La potenzialità produttiva 

di Acer e le stesse previsioni di prestazioni di servizio ai Comuni, potrebbero essere messe 

in difficoltà sia dalla situazione economica generale, sia dalle regole imposte dal rispetto 

del patto di stabilità negli enti locali, che andranno a rallentare sensibilmente l’attività 

delle Amministrazioni. 

Un ulteriore elemento di criticità che si è già manifestato in questi ultimi mesi del 2009 è 

da riferirsi ai finanziamenti con credito bancario di nuove iniziative immobiliari o anche 

semplicemente di interventi edilizi. Il permanere delle difficoltà a reperire i finanziamenti 

anche garantiti dalla Regione, vedi ad esempio gli interventi sui “3.000 alloggi per l’affitto” 

e le diverse modalità di messa a disposizione dei fondi regionali per i programmi di 

manutenzione straordinaria degli alloggi sfitti, potrebbero differire o addirittura bloccare 

sine die la realizzazione dei programmi e di altre iniziative previste per il 2010. 

L’azione di Acer, con l’auspicata collaborazione dei Comuni, dovrà monitorare con 

particolare attenzione l’andamento degli incarichi e quello dei finanziamenti affinché gli 

eventuali scostamenti dalle previsioni di bilancio siano di entità minima e possano essere 

velocemente recuperati ad un saldo positivo. 

Le competenze tecniche relative al 2010, costituite dalle entrate per i servizi d’ingegneria 

effettuati da ACER, per le attività di progettazione e direzione lavori, riferite agli interventi 
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di nuova costruzione, recupero, manutenzione straordinaria, riqualificazione energetica e 

collaudo, sono stimate in € 1.653.811,22, al netto delle spese professionali e tecniche e 

dell’IVA, così distinte: 

 

Compensi per interventi acquisiti 399.888,76 
Compensi per interventi da formalizzare 797.423,06 

Compensi per interventi da acquisire 456.499,40 

TOTALE 1.653.811,22 

 

 

L’importo comprende sia le entrate relative alle attività corrispondenti a contratti o 

convenzioni già sottoscritti o programmi già deliberati, e quindi già operativi, sia le attività 

programmate che devono però essere formalizzate in atti d’incarico, sia le attività che 

dovranno essere acquisite nei primi mesi del 2010 per assicurare al settore tecnico 

(progettazione ed energia) una mole di attività commisurata alla sua potenzialità di 

lavoro.  

 

Si riporta il dettaglio degli interventi interessati: 

 

COMPENSI PER INTERVENTI ACQUISITI 

Programma di manutenzione straordinaria 2007-
2008 edifici di proprietà del Comune di Reggio 
Emilia 1° stralcio (6 mln euro) 

64.825,00 

Programma regionale ripristino alloggi sfitti (DL 
159 – NAPS) – Comuni di Reggio Emilia e altri 
Comuni  

140.744,06 

Reggio Emilia – PRU Compagnoni Fenulli 1° 
stralcio 

47.485,81 

Programma regionale 3000 alloggi in affitto  
Comune di Fabbrico RE 27.895,61 

Reggio Emilia – Centro Polifunzionale Foscato - 18.938,34 

Collaudo urbanizzazioni – Reggio Emilia 100.000,00 

TOTALE 399.888,82 
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COMPENSI PER INTERVENTI DA FORMALIZZARE 

Programma regionale ripristino alloggi sfitti (NAPS 2) – 
Comuni di Reggio Emilia e altri Comuni  

500.000,00 

Programma regionale 3000 alloggi in affitto  
Comune di Cadelbosco RE 

37.000,00 

Programma regionale 3000 alloggi in affitto  
Comune di Rolo RE 20.000,00 

Reggio Emilia – PRU Compagnoni Fenulli 2°- 3° e 4° 
stralcio 

103.401,00 

Rete 100.000,00 

Riqualificazione energetica: Cavriago – cinema 15.822,00 

Riqualif. energetica: S. Ilario d’Enza – climatizzazione 
Municipio 

7.000,00 

Riqualif. energetica: Villa Minozzo – caldaia Via La Malfa 2.000,00 

Riqualif. energetica: Scandiano Via Matteotti – centrale 
termica 8.200,00 

Fincasa 4.000,00 

TOTALE 797.423,00 
 

 

 

COMPENSI PER INTERVENTI DA ACQUISIRE 

Bando energetico regionale 150.000,00 

Attività da acquisire (riq.ne energetica – bando regionale) 200.000,00 

Altri interventi da acquisire 106.499,40 

TOTALE 456.499,40 

 

Per la concretizzazione delle previsioni di Bilancio 2010 occorrerà dunque non 

sottovalutare le problematiche generali e contingenti che si presenteranno.  
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Bilancio di previsione 2010 60 

12. SPESE TECNICHE 

Le spese tecniche previste per il 2010 riguarderanno le attività professionali esterne 

relative agli interventi in corso o di prossima attuazione, principalmente per incarichi di 

supporto alla progettazione, CAD, sicurezza, perizie, collaudi e accatastamenti. Queste 

spese in bilancio sono state attribuite ai finanziamenti degli interventi e pertanto rientrano 

nei costi di cantiere. 

Sono inoltre previste a bilancio spese per procedimenti e consulenze tecniche e legali, 

legate alle diverse cause in corso, altre spese tecniche (pratiche e diritti catastali, perizie, 

spese rilascio pareri e concessioni, ecc.), spese per riproduzione disegni, nonché per la 

sicurezza aziendale (funzioni di RSPP), per un importo complessivo di € 179.719,00. Si 

tratta per la maggior parte di incarichi assegnati negli anni passati, relativi ad interventi 

che si trovano in fase di chiusura amministrativa o a pratiche legali in corso o a contratti 

di dottorato di ricerca con le università di Modena e Reggio e Ferrara. 

 

3080504000 Incarichi esterni professionali tecnici 95.460,00 

3080505000 Procedimenti legali int. edil. 22.200,00 

3080506000 Altre spese tecniche 24.397,00 

3080506001 Spese per riproduzione disegni 2.220,00 

3080508000 Spese sicurezza aziendale 2.442,0 

3080509000 Collaborazone con Università 33.000,00 

30805 TOTALE 179.719,00 
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AREA PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E PARTECIPAZIONI 

 

Per quanto riguarda l’area programmazione e sviluppo, il 2010 sarà caratterizzato da un 

forte impegno per il consolidamento e il rilancio delle società di servizio partecipate da 

Acer.  

 

Acer Iniziative Immobiliari 
 

La società, costituita nel 2003 con partecipazione pubblica (Acer 52%) e privata (privati 

individuati con apposita procedura pubblica 48%) ha lavorato positivamente all’attuazione 

del programma di lavori che si era data, per un importo di 35 milioni di euro. La società, 

avendo pressoché ultimati i lavori del programma e non essendo possibile, per le nuove 

disposizioni di legge in materia di società miste pubblico-privato, prevedere per il futuro 

altre attività, sarà messa in liquidazione. 

 

Fincasa  

Società a capitale interamente pubblico (92,52% Comune di Reggio Emilia, 7,48% Acer) – 

divenuta società di scopo a norma della legge regionale n. 24 dell’ 8 agosto 2001, art. 41 

– Fincasa opera attualmente all’interno della sede di Acer. Nel 2010 dovranno essere 

riviste la strategie operative per il comune di Reggio Emilia e capire quale possa essere il 

futuro della società in relazione ai compiti fondamentali che dovrà svolgere.  

 

Crea 

La società, costituita da due soci privati, ha acquistato il terreno di Ospizio sul quale è in 

programma il Piano di riqualificazione urbana RETE. Acer è entrata in questa società con 

una quota pari al 20% del capitale, per partecipare alla rielaborazione tecnica del 

progetto, alla direzione lavori e alla gestione complessiva dell’intervento, per realizzare gli 

obiettivi indicati nel Pru dalla Amministrazione comunale di Reggio Emilia.  

Dopo una pausa di riflessione legata alla fase critica che sta attraversando l’edilizia, i 

lavori – il cui inizio era in un primo tempo ipotizzato per il 2008 – potranno partire non 

prima della fine del prossimo anno.  

 

Ecoabita 

Dopo la definizione del sistema di certificazione energetica degli edifici Ecoabita – del 

quale Acer è stata promotrice, insieme alla Provincia, al Comune di Reggio Emilia e al 

Comune di Bagnolo in Piano, mentre molti altri Comuni hanno successivamente aderito – 

si è riflettuto nel 2009 sulle modalità di costituzione di un apposito Consorzio di soggetti 
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pubblici. Nel 2010 si procederà alla costituzione di questo Consorzio, che permetterà di 

operare con enti pubblici e imprese private per la certificazione energetica. Detto 

consorzio avrà come compito principale il controllo del sistema di certificazione Ecoabita.  

 

Societa’ per la Casa 

Anche nel 2009 ACER continuerà a partecipare alla “società per la casa” insieme alla 

Provincia, ai Comuni di Casalgrande, Castellarano e Scandiano. 

 

Progetti Europei  

I progetti Europei di seguito elencati sono direttamente finanziati dalla comunità Europea 

o grazie al sistema Federcasa dell’Emilia Romagna. Questi progetti offrono un’importante 

opportunità per Acer di migliorare le proprie competenze nel settore di riferimento ed, al 

contempo, di condurre ricerca e sperimentare nuovi modelli operativi. 

 

Tackbost:  Il progetto è alle battute finali, ha ricevuto un periodo di prolungamento di 6 

mesi. Il lavoro che attualmente stiamo svolgendo è la compilazione delle buone prassi da 

inserire, come esempi, nel manuale delle raccomandazioni (raccomandazioni che 

riguardano come superare gli ostacoli legislativi, economici, culturali dei maggiori problemi 

condivisi tra i partner).  

Solar-e: Questo progetto è in fase di definizione. Lo ripresenteremo con la Provincia di 

Reggio Emilia in partnership con Enea e il loro gruppo di lavoro regionale PRIIT. La scorsa 

call era rimasto escluso per pochi punti. Attualmente è stata fissata la prima riunione di 

coordinamento presso al Provincia il 18 dicembre prossimo. Il progetto dovrà essere 

presentato a fine marzo 2009.  Si parte da una base già scritta e si dovranno apportare 

alcune  modifiche, come richiesto dall’Autorità europea di riferimento.   

Il progetto ha lo scopo di promuovere soluzioni sul raffrescamento estivo nei Paesi 

mediterranei. Il raffrescamento è un tema d’avanguardia. I Paesi nordici avevano dato 

avvio ad un processo di studi che ha portato alla definizione di standard per i consumi 

invernali, ma non per quelli estivi, non sussistendo per loro il problema contrario del 

raffrescamento. Quindi, con questo progetto, si intende stimolare la ricerca all’interno 

delle regioni mediterranee.  

E-needs@home: Anche in questo caso si è in fase di progettazione. Il tema è di 

promuovere l’utilizzazione della domotica nelle abitazioni, per migliorare la qualità di vita, 

per offrire la possibilità di abitare nella propria casa il più a lungo possibile, per rispondere 

al problema dell’invecchiamento della popolazione e della necessità di rimanere al lavoro 
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sfruttando l’innovazione. Si prenderanno in esame casi ed esempi di buone prassi, nel 

tentativo di influenzare leggi e provvedimenti sia a livello regionale che locale.  

Il progetto ci vede collaborare strettamente con Ervet Emilia Romagna, l’agenzia di 

sviluppo della Regione, con cui si stanno consolidando rapporti di collaborazione. Il nostro 

ruolo è di supportare tecnicamente Ervet, anche nella scrittura del progetto, con relativo 

riconoscimento nel budget. 

 

 

Attività di promozione e coordinamento con enti pubblici 
 

� Il ceto medio: è sempre più in difficoltà ad accedere al mercato dell’abitazione e 

sempre più alla ricerca di alloggi destinati all’affitto calmierato. 

� I giovani e gli anziani: richiedono rispettivamente residenze rispondenti a bisogni 

temporali ed in grado di promuovere condizioni di autonomia individuale, a volte 

anche residuale. 

� Il territorio: per la propria salvaguardia e difesa richiede, a scapito 

dell’occupazione di nuovi spazi, di privilegiare interventi di recupero dell’esistente. 

� L’ambiente: impone di contenere la massimo i consumi energetici promuovendo 

l’uso di fonti rinnovabili e materiali ecocompatibili. 

� Le agenzie sociali: sempre più interessate a considerare progetti e programmi 

dove anche l’alloggio risponda a canoni di inclusione sociale diffusa. 

Tutte richieste che interrogano e presuppongono risposte integrate tra una pluralità di 

soggetti: dai Comuni, quali enti territoriali per eccellenza, alle Provincie, in qualità di enti 

programmatori, all’Azienda Casa Regionale, in grado si sviluppare e promuovere 

progettazioni complesse, ma anche il privato quale soggetto in grado di apportare valore 

aggiunto soprattutto in termini di risorse economiche attivabili. 

A tale scopo l’Azienda Casa Emilia Romagna di Reggio Emilia, in riferimento ai nuovi 

bisogni abitativi, si è da tempo posta in ascolto dei committenti oltre che di quanti 

esprimono interesse nel settore organizzando, anche attraverso il proprio ufficio 

commerciale, confronti con i Comuni, con la Provincia e con le forze sociali. 

Da tale confronto, tuttora in essere, emerge con forza per l’Azienda una triplice esigenza: 

1. mantenere attivo in via continuativa il feed back con gli Enti per poterne cogliere 

gli stimoli, le diverse sensibilità e le relative opportunità. 

2. realizzare progetti con forte carattere innovativo sia per quanto attiene 

l’erogazione dei servizi di gestione che le risposte ai bisogni emergenti. 
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3. proseguire sulla strada della riorganizzazione aziendale interna tendente a 

differenziare le risposte razionalizzandone i costi. 
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GESTIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

 

 

PERSONALE 

Nel mese di dicembre 2009 il personale in servizio presso l’Azienda ammonta a n. 60 

unità, di cui n. 11 con contratto a tempo determinato. A fine anno sono previste n. 2 

cessazioni per pensionamento. Le assunzioni effettuate nell’anno 2009 (n. 3) sono andate 

a rafforzare e consolidare settori nuovi o strategici come ad esempio il servizio energia e il 

servizio relazioni con il pubblico.  

Per quanto riguarda la gestione delle risorse umane occorre segnalare che le modifiche 

all’assetto organizzativo mirano alla razionalizzazione dei servizi in funzione dei continui 

mutamenti nelle richieste di attività da parte degli enti partecipanti e del mercato. Al 

nuovo assetto dovrà seguire un forte e costante programma teso allo sviluppo e crescita 

professionale degli operatori; in quest’ottica è anche stato avviato un programma di 

formazione organizzato tra le 4 Acer (Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza) 

nell’ambito del Protocollo stipulato in data 23/04/2008.  

 

PERSONALE 
DIPENDENTE 

Personale 
previsto nel 

2010 

Personale in 
servizio a 
dic.2009 

Unità di ruolo ccnl CISPEL   
DIRIGENTI (qualifica unica)  2 2  
Unità di ruolo ccnl FEDERCASA 
QUADRI:  4 4 
AREA A  19 19 
AREA B  22 23 
Unità a tempo determinato ccnl CISPEL  
DIRIGENTE:  - 1 
Unità a tempo determinato ccnl FEDERCASA 
QUADRI:  1 1 
AREA A  6 6 
AREA B  4 4 

TOTALE UNITA’ IN SERVIZIO 58 60 
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Considerata la dotazione stimata per il 2010 si è elaborata la previsione del costo del 

personale, considerando anche i relativi oneri riflessi, complessivamente pari a € 

2.690.800,00 contro € 2.747.100,00 dell’anno precedente. 

In particolare sono stati previsti: 

- il costo per le retribuzioni ordinarie; 

- il costo stimato per prestazioni straordinarie, per retribuzioni incentivanti, per 

adeguamento retribuzioni conseguenti all’applicazione del nuovo Contratto Collettivo 

Nazionale del personale delle Aziende Federcasa per i dipendenti, essendo il vigente di 

prossima scadenza, nonché il fondo per premio di risultato. 

 

 

SISTEMA INFORMATIVO 

Continuerà nel 2010 la realizzazione dei software gestionali strategici per l’azienda.  

Nei primi mesi dell’anno si arriverà al completamento del nuovo sistema di fatturazione 

relativo agli affitti di edilizia residenziale pubblica, la cui pianificazione ha visto la 

collaborazione di Acer Reggio Emilia, Modena, Parma e Piacenza e l’individuazione di un 

modello unificato di fattura. 

Nell’ambito del progetto verranno introdotti nuovi sistemi di pagamento (MAV), 

economicamente più convenienti per gli utenti ACER, e si provvederà a dar corso ad 

implementazioni software che consentiranno semplificazioni nei processi interni, con un 

ritorno immediato in termini di efficienza ed efficacia degli stessi.  

Il sistema di gestione della manutenzione sarà integrato con nuovi moduli, atti a far 

interagire le aziende fornitrici e gli artigiani direttamente con il sistema informativo 

aziendale: a tal scopo verranno introdotti canali di comunicazione alternativi (sms, email, 

pec) attraverso cui veicolare, sia in ingresso che in uscita, ordini, comunicazioni di inizio e 

fine lavori, segnalazioni di anomalie. L’aspettativa è quella di un’operatività più snella e 

meno burocratizzata, un recupero di risorse umane da impiegare su problemi concreti ed 

un controllo più selettivo sulla qualità e sulla tempistica degli interventi effettuati. 

L’insieme degli indicatori, delle statistiche e delle tabelle direttamente consultabili online 

attraverso il sito web www.acer.re.it, già oggi corposo, verrà ulteriormente ampliato per 

rispondere alle richieste dei Comuni, nell’ottica di una maggior trasparenza del processo di 

gestione immobiliare e dell’erogazione dei servizi da parte di ACER. 

Anche per il 2010 sono programmati investimenti sull’hardware, con la sostituzione dei pc 

obsoleti ed il rafforzamento generale della rete interna e degli apparati gestionali. 
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Per quanto attiene all’architettura della rete informatica, si valuterà in corso d’anno, 

l’adozione di tecnologie di virtualizzazione dei server, con molteplici finalità tra cui: 

a) contenimento dei costi, consolidando server ora indipendenti su singoli dispositivi rack; 

b) contenimento dei consumi energetici, a seguito della diminuzione del numero dei 

server fisici; 

c) maggior affidabilità dei sistemi e tempi di disponibilità online prossimi al 99%; 

d) gestione sistemistica semplificata attraverso opportuni software di controllo 

centralizzati.  

 

SISTEMA QUALITA’ 

L’anno 2010 sarà particolarmente denso di impegni per quanto concerne il sistema di 

qualità  di ACER. 

A dicembre 2010 la certificazione ISO 9001:2008 dovrà essere rinnovata perché in 

scadenza (triennio 2008-2010). Nel corso del 2010 si provvederà, pertanto, ad una 

sostanziale revisione delle 35 procedure in essere e del manuale di qualità per giungere a 

fine anno ad una quarta edizione dello stesso. In particolar modo dovranno essere 

soggette ad un’attenta analisi le procedure relative agli uffici in corso di costituzione, a 

seguito della riorganizzazione correntemente in atto, e quelle investite dall’eventuale 

implementazione di nuovi modelli organizzativi e dall’introduzione di nuovo software 

gestionale.  

Parallelamente alle attività strettamente richieste dalla norma ISO 9000, nel 2010 avranno 

luogo altre due iniziative volte al miglioramento del controllo sui processi aziendali. 

Verrà infatti implementato in corso d’anno, con la consulenza dello Studio Violi, un 

Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) per la applicazione degli adempimenti 

previsti dal D.Lgs. 231/2001, relativo alla disciplina della responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche.  

Detto modello ha l’obiettivo di disciplinare i processi aziendali sensibili relativi alle aree a 

rischio, così classificabili: 

P.01 Processo di approvvigionamento 

P.02 Processo commerciale 

P.03 Processo finanziario 

P.04 Processo amministrativo (registrazione, redazione e controllo dei documenti 

contabili ed extra contabili) 
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P.05 Processo di gestione degli investimenti e delle spese realizzati con fondi 

pubblici 

P.06 Processo di gestione dei sistemi informativi 

P.07 Processo di gestione delle risorse umane 

P.08 Processo di gestione per la sicurezza 

P.09 Processo di gestione per l’ambiente di nell’ambito dei processi  

Contemporaneamente verrà attuata una verifica sulla attuale applicazione della disciplina 

relativa al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei 

dati personali) facendo particolare riferimento alle norme che entreranno definitivamente 

in vigore il 15 dicembre 2009, relative alla necessità di regolare l’attività degli 

Amministratori di sistema (figure, che intenzionalmente o accidentalmente, hanno la 

possibilità di accedere in modo privilegiato a tutti i dati personali presenti sul sistema 

informatico). Dopo l’ufficializzazione delle nomine degli Amministratori di Sistema in base 

ad una attenta valutazione di esperienza, capacità e affidabilità dei soggetti designati 

verrà attuato un preciso monitoraggio degli accessi degli stessi al sistema e agli archivi. 

Tali registrazioni dovranno comprendere riferimenti temporali, riferimenti agli eventi che 

hanno generato l’accesso e dovranno essere conservate per  almeno sei mesi. 

 

IL PROTOCOLLO DELLE 4 ACER 

La situazione generale in cui operano le pubbliche amministrazioni, caratterizzata da 

scarsità di risorse e aumento dei bisogni degli utenti che per le Aziende che gestiscono le  

politiche abitative ha visto ancora più accentuate le difficoltà, ha dato forte impulso  alla 

ricerca di assetti e modelli organizzativi maggiormente coerenti con la situazione generale 

per rispondere alle sempre più complesse esigenze delle comunità locali con maggior 

efficienza e riduzione dei costi.  

Il punto di partenza “ politico “ di definizione di assetti più funzionali allo sviluppo delle 

attività delle Acer e al contenimento dei costi si è sostanziato nel Protocollo tra le Acer 

delle Province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e Modena sottoscritto nel 2008 per 

definire gli ambiti e i gradi di condivisione che possono soddisfare le esigenze di 

razionalizzazione della spesa, di aumento dell’offerta di servizi e della qualità del lavoro 

attraverso sinergie di gestione utilizzando al meglio le diverse specializzazioni e 

professionalità presenti, che possono essere efficacemente condivise per elevare la qualità 

dell’attività svolta.  
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Anche nel corso del 2009 sono proseguiti i tavoli comuni e di confronto sulle 

problematiche gestionali di maggior rilievo ed è proseguito il confronto operativo per 

giungere all’integrazione di fasi di attività standardizzate, che consentano economie di 

scala, quali la bollettazione all’utenza uniforme tra le quattro aziende e la creazione 

dell’Ufficio unico per la gestione del Personale, in particolare la parte relativa ai rapporti 

con gli Enti di previdenza. Le differenti problematiche e assetti  organizzativi e i differenti 

programmi gestionali hanno comportato un rallentamento dell’avanzamento dei 

programmi di integrazione, si opererà affinché nel 2010  dette sinergie siano rese 

operative. A seguito della definizione di indirizzi condivi le 4 Acer hanno definito un 

percorso comune per dotarsi del codice etico, del modello organizzativo e dell’organo di 

vigilanza previsti dal D.lgs. 231 per il controllo e la sicurezza dei processi gestionali interni. 

Ciò ha comportato un’analisi organizzativa per garantire maggiore uniformità ai modelli 

gestionali, contenimento dei costi e sarà operativo dal 2010 con la presenza 

nell’organismo di vigilanza di ciascuna Acer di un componente nominato e appartenente 

ad altra Acer. Acer Reggio indicherà un proprio dirigente presso O. di V. di Modena, 

mentre al suo interno vedrà la presenza di un Dirigente di Piacenza. 

Altre importanti sinergie che potranno manifestare i propri effetti nel 2010 derivano dalla 

approvazione di specifica convenzione tra le 4 Acer per mettere in rete le attività dei 

servizi tecnici (progettazioni, direzioni lavori ecc.) per un miglior utilizzo delle diverse 

specializzazioni e contenere i costi di incarichi esterni.  

Nel 2010 proseguirà inoltre l’attività di formazione e supporto svolta da Acer Reggio a 

favore di Acer Piacenza per l’impostazione metodologica del servizio di mediazione sociale 

e la relativa formazione del personale.      
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BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2010 

 

EQUILIBRI DI BILANCIO 

Il corrente anno 2009 rappresenta il quarto esercizio completo della nuova gestione 

dell’azienda a seguito dell’avvenuto trasferimento degli alloggi già di proprietà di ACER 

alle rispettive amministrazioni comunali, per cui si possono considerare consolidate le 

risultanze contabili relative. 

Stante quanto sopra, si ritiene opportuno illustrare, in estrema sintesi, gli effetti sul conto 

economico dell’attuale situazione, sia in merito agli alloggi che agli altri servizi:  

• il principale ricavo aziendale, ovvero i canoni di locazione, è riferito sia agli  alloggi 

propri che ad altre unità immobiliari ad uso diverso dall’abitazione, oltre a quelli 

trasferiti ai Comuni, che costituiscono la parte più rilevante.  

Anche per l’anno 2010, la principale voce di entrate di ACER, è data dalla 

differenza tra i canoni di locazione riscossi per conto dei comuni, spese inerenti e 

quanto a questi corrisposto per canoni concessori. 

• Il canone concessorio annuale spettante ai comuni è variabile e come recita la 

convenzione stipulata con i medesimi è ottenuto dalla somma algebrica dei sotto 

riportati valori:  

 

i. l’ammontare complessivo di tutti canoni di locazione maturati nell’anno da 

ACER nei confronti dei locatari e assegnatari degli immobili.  

 

ii. un valore convenzionale così determinato, con riferimento agli immobili 

oggetto di concessione: 

a) da un importo, forfetariamente determinato nella misura di 43,00 € 

mensili per ogni abitazione e nella misura di 3,50 € mensili per ogni 

autorimessa locata con canone autonomo,  

b) dalla somma della spese di manutenzione ordinaria di competenza 

dell’anno direttamente e indirettamente sostenute da ACER,  

c) dalla somma delle spese di ripristino e delle manutenzioni straordinarie 

dell’anno direttamente e indirettamente sostenute da ACER,  

d) dalla somma delle spese condominiali dell’anno direttamente e 

indirettamente sostenute da ACER,  

e) da un importo pari al 10% dell’imponibile dei lavori eseguiti direttamente 

o indirettamente da ACER sugli immobili per ripristino e manutenzione 
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straordinaria (importo quest’ultimo presunto forfetariamente a copertura 

delle spese per compensi tecnici relativi a tali attività); 

f) dall’eventuale importo delle eccedenze di morosità poste a carico del 

Comune. 

 

Si evidenzia che la stima delle voci di entrata e di uscita relative alla gestione 

degli alloggi dei comuni è stata effettuata presupponendo che si addivenga ad 

una proroga delle convenzioni attualmente in essere e in scadenza il prossimo 

30 giugno: in difetto si dovrà prendere atto delle relative e pesanti 

conseguenze in termini di equilibri di bilancio di Acer.  

 

• I costi operativi della struttura, chiamata a svolgere attività ancora più articolate 

ed innovative di quelle che le erano proprie prima della riforma, registrano un 

sostanziale contenimento; 

• L’importo relativo ai ricavi per competenze tecniche, ridimensionato rispetto 

all’anno precedente, risente del ciclo economico negativo. Si segnala tuttavia che 

l’Azienda ha previsto un incremento sostanziale dei ricavi per competenze tecniche 

dettato dall’esigenza di ottimizzare le risorse interne e di massimizzare i profitti 

relativi a tale attività. Si è pertanto giunti ad una stima di proventi in termini di 

risultati obiettivo, comprendenti competenze tecniche per interventi acquisiti (euro 

399.888,82), competenze tecniche per interventi da formalizzare (euro 

797.423,00) e competenze tecniche per interventi da acquisire (euro 456.499,40); 

• Dal punto di vista della gestione finanziaria si rileva un sostanziale peggioramento 

della posizione, in quanto si sommano, da un lato, la riduzione delle entrate per 

interessi attivi, quale diretta conseguenza della riduzione dei tassi bancari e 

dall’altra un incremento delle uscite per interessi passivi, a seguito della 

sottoscrizione di un nuovo mutuo stipulato per far fronte al maggior onere 

dell’intervento PRU Quartiere Compagnoni Fenulli 1° stralcio, della cui 

anticipazione si è fatta carico Acer, come da Convenzione stipulata con il Comune 

capoluogo in data 29.05.2009; 

• La previsione relativa ad oneri per rischi vari comprende una quota per 

accantonamento per rischi su crediti (euro 234.720,00) dettata dall’incremento del 

tasso di morosità conseguente all’attuale fase di crisi economica. L’ulteriore quota 

di euro 20.000,00 è relativa al’accantonamento per accordi bonari. 
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FLUSSI DI CASSA 2009 E PREVISIONE 2010 

La gestione finanziaria del 2009 ha risentito, per trascinamento, delle condizioni già 

manifestate in precedenti esercizi delle conseguenze legate ai seguenti fatti: 

a) anticipazione di cassa per alcuni comuni su attività costruttiva e di manutenzione 

straordinaria; 

b) investimento quartiere Compagnoni a futuro recupero pluriennale. 

Come negli anni precedenti ACER, per garantire la continuità dell’attività costruttiva e di 

manutenzione straordinaria su proprietà comunale, ha provveduto a finanziare in 

anticipazione il pagamento di lavori per alcuni Comuni della Provincia con notevole 

decremento della giacenza di cassa, nonostante la stipula di mutui passivi a fronte di 

parte di tali interventi.  

Sono in corso contatti con i Comuni interessati dalle anticipazioni di cassa per un rientro 

delle relative somme in tempi brevi. 

 

 

RISULTATO ECONOMICO 

Il risultato finale di sostanziale pareggio evidenziato nel prospetto di bilancio rispetta la 

previsione del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità.  

Tale risultato tuttavia non può prescindere dalle considerazioni esposte nei precedenti 

paragrafi relative all’impegno che dovrà essere posto per il pieno raggiungimento degli 

obiettivi prefissati, primo fra tutti la stipula delle nuove convenzioni e dei contratti per lo 

svolgimento di attività tecniche. 

 

 

CONTROLLO DI GESTIONE 

L’attivazione del controllo di gestione è ormai a regime; nel 2009 si è provveduto ad un 

monitoraggio più attento sull’attività tecnica, impostando l’attività per commesse, 

mediante un sistema di pianificazione e controllo delle singole attività tecniche acquisite. 

Nell’attività di programmazione 2010 si è pertanto tenuto conto dell’andamento della 

gestione scaturente dal sistema di monitoraggio per rendere la stesura del bilancio e i 

programmi da attuare supportati da elementi oggettivi. 

La programmazione dell’attività 2010 è pertanto dimensionata sulla base delle potenzialità 

del fattore umano presente nell’Azienda, dell’andamento economico e degli indirizzi degli 

Enti soci. 
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La ricaduta che ci si attende dal controllo di gestione è di una forte responsabilizzazione 

dei titolari dei centri di responsabilità consentendo la  valutazione e la coerenza dei 

comportamenti individuali rispetto agli obiettivi aziendali. Proseguiranno i controlli 

periodici sull’andamento dell’attività per consentire la tempestiva rilevazione di 

scostamenti e di adottare le necessarie correttive. 

 

Pertanto, a seguito dell’approvazione del presente bilancio, si procederà ad affidare le 

risorse economiche ai responsabili delle strutture organizzative,  ad assegnare gli obiettivi 

per il 2010 e a monitorare l’andamento gestionale al fine di rilevare il costo dei servizi 

erogati. 
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INTERVENTI All
TOTALE 

FINANZIAMENTI

2010

(Elenco Annuale)
2010 2011 % 2012 TOTALE TRIENNIO

Stato di attuazione 

delle procedure

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Lavori di pronto intervento, manutenzione 

ordinaria e lavori in economia sul patrimonio 

gestito, di importo <40.000€ , finanziati con entrate 

da canoni di locazione degli alloggi

2.282.585,19 757.585,19 757.585,19 760.000,00 765.000,00 2.282.585,19 stima del lavori

Lavori di manutenzione straordinaria del 

patrimonio gestito e ripristino alloggi da 

riassegnare, finanziati con parte delle entrate da 

canoni di locazione degli alloggi

921.768,95 306.768,95 306.768,95 305.000,00 310.000,00 921.768,95 stima del lavori

Lavori di pronto intervento, manutenzione 

ordinaria e lavori in economia sul patrimonio di 

proprietà ACER, di importo <40.000€ , finaziati 

con fondi di bilancio

294.652,54 93.652,54 93.652,54 98.000,00 103.000,00 294.652,54 stima del lavori

Lavori di manutenzione straordinaria del 

patrimonio ACER e ripristino alloggi da 

riassegnare, finanziati con fondi di bilancio

283.379,14 89.379,14 89.379,14 94.000,00 100.000,00 283.379,14 stima del lavori

Totale 3.782.385,82 1.247.385,82 1.247.385,82 1.257.000,00 1.278.000,00 3.782.385,82

Manutenzione straordinaria programmata

Programma ripristino alloggi sfitti - Comuni di RE e 

altri comuni (quota regionale) - NAPS
6.275.000,00 2.635.294,00 2.635.294,00 2.635.294,00 stima del lavori

Programma regionale ripristino alloggi sfitti - 

Comuni di RE e altri comuni - NAPS 2
7.424.000,00 -                           5.000.000,00                   2.424.000,00                   7.424.000,00 stima del lavori

Programma di manutenzione straordinaria 2007-

2008 Comune di Reggio Emilia
6.000.000,00 2.204.607,13           2.204.607,13                   2.204.607,13 esecutivo

Interventi di riqualificazione energetica

Vari Comuni 1.500.000,00 -                           1.500.000,00                   -                                   1.500.000,00 stima dei lavori

 Nuova costruzione/recupero

Reggio Emilia Centro polifunzionale Foscato e 

opere di urbanizzazione secondaria
610.000,00 210.000,00              210.000,00                      250.000,00                      150.000,00                      610.000,00 esecutivo

Totale 21.809.000,00 5.049.901,13 5.049.901,13 6.750.000,00 2.574.000,00 14.373.901,13

Totale Finanziamenti 25.591.385,82 6.297.286,95 6.297.286,95 8.007.000,00 3.852.000,00 18.156.286,95  
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Disponibilità finanziaria 

2010

Disponibilità finanziaria 

2011

Disponibilità finanziaria 

2012
TOTALE

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 2.735.294,00 6.600.000,00 2.424.000,00 11.759.294,00             

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 2.204.607,13 0,00 -                                    2.204.607,13

Entrate acquisite mediante apporti di  capitali privati 0,00

Trasferimentidi immobili ex art. 19 legge 0,00

Stanziamento di bilancio 194.031,68 192.000,00 203.000,00 589.031,68

Altro (1) 1.163.354,14 1.215.000,00 1.225.000,00 3.603.354,14

TOTALI 6.297.286,95 8.007.000,00 3.852.000,00 18.156.286,95

(1) Risorse messe a disposizione dai Comuni

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

 


