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ASSE V POR FESR «Sviluppo Urbano Sostenibile»
Il programma di rigenerazione urbana nel comune di Bollate



Il focus dell’intervento è rappresentato dalla necessità di costituire una continuità di fruizione tra ambiti

urbani (nucleo centrale e area a servizi attrezzata) e ambiti a parco attualmente separati sia attraverso

una rigenerazione urbanistico edilizia sia il potenziamento di servizi di accompagnamento all’abitare quali

presidi sociali

OBIETTIVI

COMPLESSO DI EDIFICI DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA

EDIFICI DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA

NUCLEO CENTRALE

AREA ATTREZZATA
A SERVIZI 



QUADRO ECONOMICO FESR FSE



INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E ARREDO URBANO 

PARCO EXPO 2015  - PARCO URBANO DONAZIONE, 3.036 TRA 

ALBERI E ARBUSTI OLTRE ELEMENTI DI ARREDO E AL 

COINVOLGIMENTO DI ASSOCIAZIONI E GRUPPI DI VOLONTARI

Inizio lavori: novembre 2015  - Fine lavori: maggio 2017

ARREDO URBANO PIAZZA 

DELLA RESISTENZA E

AMPLIAMENTO  PARCO 

EXPO 2015

Importo complessivo € 

233.545 (scomputo oneri e 

risorse comunali)

Inizio lavori: luglio 2020 - Fine 

lavori: settembre 2020

FORESTAZIONE URBANA - VIA ZANDONAI

Importo complessivo € 36.328,03 interamente finanziato con 

risorse comunali Superficie:  5.204 mq

Messe a dimora 650  piantine forestali e 500 arbusti

Inizio lavori:  gennaio 2017 - Fine lavori: aprile 2018

RIQUALIFICAZIONE AREA CONFISCATA ALLA CRIMINALITÀ

ORGANIZZATA - VIA VERDI - FINALIZZATA AL RIPRISTINO DELLA

CONNETTIVITÀ ECOLOGICO-AMBIENTALE E ALLA FRUIBILITÀ

COLLETTIVA

Importo complessivo: € 57.593 (risorse regionali e comunali)

Superficie:  2.953 mq

Messa a dimora 200 Piantine forestali e 250 essenze arbustive

Inizio lavori:  novembre 2020 - Fine lavori: marzo 2021

RIQUALIFICAZIONE FORESTALE E PAESAGGISTICA AREA 

VALLASSE

Importo complessivo: € 132.800 (risorse regionali e comunali)

Superficie: 36.740 mq

Messa a dimora 5.120 piantine forestali e 3.400  essenze 

arbustive:

Inizio dei lavori: settembre 2020 - Fine lavori: febbraio 2021

1_Vallasse.pdf


RIQUALIFICAZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI SMART

OBIETTIVI

• contenimento dei consumi energetici attraverso la 

riqualificazione illuminotecnica 

• migliore percezione e gradevolezza dell'ambiente 

notturno (migliore visione, riduzione abbagliamenti, 

contenimento impatto ambientale)

• aumento della sensazione della sicurezza dei luoghi 

e della loro possibilità di fruizione

CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO

▪ sostituzione di 719 punti luce + telecontrollo e 

telegestione

▪ sostituzione 97 pali di diversa tipologia

▪ l'installazione di 8 hotspot  con raggio di copertura 

30-50 metri (wi-fi)

▪ installazione n. 1  telecamera di videosorveglianza

▪ installazione di n. 1 rilevatore di agenti inquinanti 

(PM2,5,10)

▪ installazione di n. 1 sensore di passaggio e 

conteggio ciclisti



RIQUALIFICAZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI SMART

TEMPI DI REALIZZAZIONE

approvazione progetto, fornitura e 

posa in opera nel corso 2018 



ECOEFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA – STATO DI FATTO

CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO

• realizzazione di  un rivestimento termoisolante esterno a parete

• il rifacimento della copertura con l'impiego di materiali termoisolanti

• sostituzione di serramenti esterni

SUPERFICE LORDA COMPLESSIVA mq 4.647

2 piani fuori terra

OBIETTIVI

riduzione dei consumi energetici, con particolare riferimento ai 

consumi invernali e riduzione dei costi per il Comune



ECOEFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA – INTERVENTO

applicazione dei materiali 
termoisolanti eco-
compatibili all’estradosso 
delle chiusure opache 
orizzontali e 
riposizionamento del 
manto di copertura

applicazione in aderenza 
delle chiusure esterne 
opache verticali dei 
materiali termoisolanti 
(cappotto esterno)

TEMPI DI REALIZZAZIONE

01-08-2017: approvazione del progetto 

definitivo/esecutivo dei lavori

02-10-18:aggiornamento QTE e approvazione definitiva 

progetto definitivo/esecutivo dei lavori

18-12-2019: sottoscrizione del contratto con impresa 

aggiudicataria

18-05-2020: aggiornamento progettuale redatto 

dall’impresa aggiudicataria e inizio lavori

04-01-2021: previsione fine lavori

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO

€ 1.161.212,74



RIQUALIFICAZIONE EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

• realizzazione di nuovi spazi da destinare ai servizi

all’abitare

• realizzazione dei nuovi alloggi

• rimozione delle barriere architettoniche

• interventi di eco-efficentamento

• manutenzioni varie

EDIFICI DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE 
PUBBLICA VIA VERDI

TEMPI DI REALIZZAZIONE

novembre 2021: inizio lavori

anno 2023: fine lavori e rendicontazione

SUPERFICE COMPLESSIVA mq 8.212

OBIETTIVI

• creazione di spazi per servizi all’abitare 

intergenerazionali come presidio in ambiti sociali 

caratterizzato da forti fragilità e  microcriminalità 

• realizzazione di nuovi alloggi di dimensioni 

rispondenti alle esigenze di nuclei monoparentali, 

anziani e persone con disabilità

INTERVENTO VIA VERDI



NUCLEO 
CENTRALE

AREA A SERVIZI 
ATTREZZATA

COMPLESSO DI EDIFICI DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA

VIA TURATI

RIQUALIFICAZIONE EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

INTERVENTO VIA TURATI

Realizzazione di uno spazio da utilizzare a servizi all’abitare 

(giovani) attraverso uno spazio libero a piano terra ed il riutilizzo 

di due piccoli alloggi adiacenti

Superfice: mq 280

COSTO COMPLESSIVO ENTRAMBE GLI INTERVENTI

€ 6.852.000 di cui per lavori:

• Via Verdi € 4.552.147

• Via Turati €    282.836



AZIONE FSE SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE

OBIETTIVI

• valorizzazione della persona come protagonista attiva finalizzata all’integrazione nel 

tessuto sociale e allo sviluppo della progressiva autonomia 

FUNZIONI

L’esserci: un luogo di coesione accoglienza, 

Un ponte: attivatore di percorsi di accompagnamento 

attivando sinergie  con i progetti selezionati attraverso l’avviso 

FSE e FESR “Rigenerare le competenze e competenze per la 

rigenerazione»

Una risposta: un punto informativo per quei bisogni legati alla 

vita quotidiana 

Un incubatore: attivatore di energie del quartiere attraverso lo 

sviluppo di idee bottom up con ricaduta sul quartiere

TEMPI DI REALIZZAZIONE

01-10-2020: inizio attività

15-12-2022: fine attività

COSTO DELL’ATTIVITA’

€ 250.000,00 



AVVISO FESR ED FSE “RIGENERARE LE COMPETENZE, COMPETENZE PER LA RIGENERAZIONE»

OBIETTIVI

• avvio di imprese sociali rivolte in particolare ai residenti con 

un ventaglio di servizi al cui centro è la persona ed il suo 

nucleo familiare 

• realizzazione di percorsi di formazione al lavoro per le 

persone residenti finalizzati all’autoimprenditorialità o 

acquisire skills utili per le imprese costituende

AMBITI DI ATTIVITA’ AMMISSIBILI DELL’IMPRESA SOCIALE

• conciliazione tempi casa e lavoro 

• prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e del benessere 

dei minori

• promozione dell'attività artistica e culturale con attenzione ai

soggetti socialmente fragili

• attività sportive e/o ludiche per promuovere stili di vita sani e 

invecchiamento attivo

• attività commerciali e/o artigianali con impatto sociale positivo

• attività di valorizzazione del patrimonio naturale locale



AVVISO FESR ED FSE “RIGENERARE LE COMPETENZE, COMPETENZE PER LA RIGENERAZIONE»

RISORSE A DISPOSIZIONE € 600.000,00, di cui

• € 300.00,00 POR FSE

• € 300.000,00 POR FESR

FINANZIAMENTO MASSIMO PER CIASCUN

PROGETTO

€ 300.000,00, di cui

• € 150.000,00 POR FSE

• € 150.000,00 POR FESR

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

14/08/2020 - pubblicazione Avviso pubblico:

30/10/2020- termine per la presentazione

Progetti pervenuti e ammissibili: n. 2

Realizzazione attività entro 24 mesi dalla data

di avvio dei progetti non oltre il 31 Dicembre

2022

aree/porzioni di 

immobili messi a 

disposizione dal 

Comune di Bollate 

per lo svolgimento 

delle attività delle 

imprese costituende



AVVISO FESR ED FSE “RIGENERARE LE COMPETENZE, COMPETENZE PER LA RIGENERAZIONE»
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OPPORTUNITA’ MINACCE

• costruzione di  una strategia 
multiobiettivo e multilivello

• approccio legato alle necessità 
multidimensionali del territorio

• attivazione di strumenti e di 
coprogettazione e negoziazione

• coinvolgimento dei diversi attori
• forte attenzione alla comunicazione 

• attivazione di forme di 
coordinamento/sinergie interistituzionali, 
intersettoriali e finanziarie

• agire per obiettivi/risultati (indicatori?)
• promozione della capacity building delle 

amministrazioni ai diversi livelli
• diffondere nuove modalità di lavoro di 

processo, di controllo, ecc

• sovrapposizioni normative e 
regolamentari

• non allineamento tra forte innovatività 
dell’Asse e flessibilità degli strumenti 

• articolazione attuativa diversificata per 
tipologia di Fondo 

• difficoltà nella declinazione del ruolo di 
Organismo Intermedio  

• mancato rispetto delle 
performance 

• rigidità processi e ridotto margine 
di innovazione

• difficoltà nello sviluppo delle 
sinergie e nei tempi prefigurati
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RAFFORZARE LA POLITICA DI 
COESIONE ECONOMICA SOCIALE E 
TERRITORIALE

UNICA POLITICA CON ORIENTAMENTO 
REGIONALE CHE CONSENTE DI PROMUOVERE 
LA GOVERNANCE MULTILIVELLO 

QUALI ELEMENTI DI RIFLESSIONE PER LA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE DELLA POLITICA DI COESIONE


