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Info

Ufficio Ricerche Storia urbana
Assessorato alla Cultura
via Galaverna, 8 - Modena
tel. 059 2033876/5
citta.sostenibili@comune.modena.it
catia.mazzeri@comune.modena.it

Coordinamento

Comune di Modena
Ufficio Ricerche e Documentazione 
sulla Storia urbana 
www.cittasostenibile.it 
Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi, Modena
www.capmodena.it
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In collaborazione con

LA CIttà 
InDUStRIALe 
ConteMPoRAneA
Le ARee PRoDUttIve neLLA 
RIGeneRAzIone eConoMICA 
e URbAnIStICA DeLLA CIttà

venerdì 20 maggio 2016 - ore 9.30
     Sala ex oratorio Palazzo dei Musei 
           viale vittorio veneto, 5 - Modena

Convegno

Nei 40 anni 
di attività del Consorzio 

Attività Produttive 
aree e servizi Modena 

1975/2015



nel corso del novecento l’insediamento industriale è 
stato sostenuto da politiche locali per le aree produttive, con 
incentivi economici e urbanistici. A Modena, in particolare, 
nella seconda metà del secolo, con l’invenzione dei villaggi 
artigiani e con strumenti come il Consorzio Attività Produttive 
Aree e Servizi (CAP), è stata abbattuta la rendita fondiaria, 
favorita la capitalizzazione delle Piccole e Medie Imprese e 
disegnata una parte rilevante della città costruita. La politica 
urbanistica è stata, anche in questo modo, motore dello 
sviluppo economico e occupazionale del territorio.

Si tratta di un patrimonio ampio e complesso, che si 
misura oggi con un futuro segnato dai limiti dell’espansione 
della città, dalla necessità di riusare le aree e gli edifici 
dismessi e di mettere in valore la città in tutte le sue parti, 
come occasione per nuovi palinsesti urbanistici, sociali ed 
economici. La nuova economia manifatturiera non può fare 
a meno del territorio, ma richiede un nuovo mix di relazioni 
spaziali e di funzioni integrate: un nuovo modello di città 
industriale.

In occasione dei 40 anni di attività del CAP (1975-2015) 
e dell’uscita del volume Città e architetture industriali. 
Il Novecento a Modena (Modena, Franco Cosimo Panini 
editore, 2015) ideato e prodotto dall’Ufficio Ricerche e 
Documentazione sulla Storia urbana del Comune di Modena, 
il convegno si propone come occasione di riflessione sul 
percorso compiuto e sulle nuove sfide che impegnano i futuri 
piani urbanistici e i soggetti, agenzie e consorzi pubblici, 
attuatori dei programmi insediativi e di sviluppo. 

ProgrAMMA

ore 9.30   Registrazione partecipanti

ore 10.00   Apertura convegno

Presiede
Anna Maria Vandelli
Assessore all’Urbanistica Comune di Modena, 
Presidente Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi

Contributi introduttivi
Paolo Cavicchioli 
Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Giovanni Solinas 
Professore ordinario di economia industriale, 
Direttore Dipartimento di economia M. biagi, 
Università di Modena e Reggio emilia

Le aree produttive nella città contemporanea
Federico Oliva
Professore ordinario di Urbanistica, Dipartimento 
di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano

Interventi
Maurizio Torreggiani
Presidente Camera di Commercio di Modena

Claudio Fornaciari 
vicepresidente ordine degli Architetti PPC Provincia di Modena

ore 11.40
Le aree produttive tra innovazione manifatturiera 
e urbanistica: esperienze e progetti

Caterina Brancaleoni
Presidente SIPRo, Agenzia Provinciale per lo Sviluppo, Ferrara

Pietro Francescon
Direttore zIP, Consorzio zona industriale e porto fluviale, Padova

Luca Biancucci
Direttore Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi, Modena

ore 12.30   Conclusioni
Raffaele Donini
Assessore Programmazione territoriale Regione emilia-Romagna


