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AGGIORNAMENTO Settembre 2016

AMPLIAMENTO DELLA FORESTERIA 
UNIVERSITARIA
Riqualificazione di 4 appartamenti per ulteriori 13 posti letto per studenti 
ricercatori e professori universitari, che si aggiungono agli attuali 30 posti 
dello Studentato “Paolo Giorgi”. 
Servizi di co-housing : uno spazio al quale possono accedere i condomi-
ni, per usufruire di lavasciuga e assi da stiro con un’area per intrattenere 
i bambini più piccoli. 

MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITÀ ABITATIVA
Terminati i lavori della galleria e delle altre parti comuni si concluderan-
no i progetti esecutivi da parte di ACER Modena per completare entro il 
2017 la ristrutturazione di altri 50 alloggi pubblici, che saranno accorpati 
in 30 alloggi riducendo ulteriormente il carico abitativo del comparto.

I residenti sono passati da 426 nel 2008 a 344. Le famiglie da 264 (di cui 
237 straniere) a 152 (di cui 121 sono straniere). Nei due Studentati Univer-
sitari abitano circa 40 studenti.
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NUOVE ATTIVITÀ,
NUOVE FUNZIONI

PROGETTO HUB MODENA R-NORD
Fab-Lab, incubatore start-up e spazi di co-working

2015
Progetto Hub Modena R-Nord
• attivazione Fab Lab e spazio incubatore

Progetto Hub Modena R- Nord 
• prime due start-up insediate nello spazio incubatore 
• selezione del gestore per gli uffici di co-working che saranno
 allestiti entro l’anno al primo piano del complesso
Ampliamento della foresteria universitaria
Servizi di co-housing
Restyling della Galleria e delle parti comuni del condominio

Prospettive
• saranno avviati i lavori di ristrutturazione dei locali ex-Col-
 diretti per insediare nuove funzioni e negli spazi interra-
    ti per riqualificare i parcheggi del complesso

2017

2016

Il progetto HUB Modena R-Nord comprende:
• spazio incubatore, per sostenere la nascita e l’ingresso sul mercato di  
 startup e idee di impresa dei settori digital, ICT e creatività con un fo- 
 cus sull’ambito industriale
• spazio Fab-Lab, al piano terra con accesso da via Attiraglio allestito  
 con stampanti 3D, fresa, pantografo, laser cutter. Nel primo anno di  
 attività sono stati organizzati corsi formativi e workshop di avvio all’uti-
 lizzo delle attrezzature disponibili, eventi promozionali di avvicinamen-
 to alla fabbricazione digitale e consulenze di sviluppo prodotto speci-
 fiche per  imprese e startup
• area di co-working con circa 35 postazioni di lavoro e servizi per pro- 
 fessionisti, imprenditori, ricercatori, studenti, makers esterni. 
 Il modello organizzativo prevede una sinergia tra CambiaMo, Comu- 
 ne di Modena e Fondazione Democenter.

RESTYLING DELLA GALLERIA
E DELLE PARTI COMUNI 
Il progetto per la riqualificazione della galleria e altre parti comuni del 
complesso R-Nord è stato realizzato nell’ambito di un Protocollo di In-
tesa sottoscritto tra Comune di Modena, CambiaMo, ACER Modena e 
Coop Alleanza 3.0 a inizio 2016.
Il restyling della galleria al piano terra ha previsto una nuova pavimen-
tazione e rivestimenti delle pareti, la nuova illuminazione a risparmio 
energetico, la compartimentazione dei posti auto e degli ingressi con-
dominiali.
Coop Alleanza 3.0 è intervenuta direttamente sulle parti comuni del 
complesso edilizio: la facciata sul fronte di Via Canaletto è stata rimo-
dernata con l’aggiunta di una copertura in listelli effetto legno, il piaz-
zale del condominio rimesso a nuovo potrà ospitare anche iniziative del 
quartiere, ed è stato creato anche un nuovo passaggio pedonale di 
collegamento tra la galleria e il nuovo parcheggio pubblico di circa 116 
posti auto realizzato nello spazio delle ex officine Rizzi.

Sotto alla galleria sono stati acquistati da Coop Alleanza 3.0 tre locali 
per aprire una nuova parafarmacia, servizi igienici e un punto di risto-
ro nell’angolo dell’edificio su Via Canaletto. E’ stato rinnovato tutto il 
punto vendita con interventi sia all’interno che all’esterno, aprendo le 
vetrine sulla galleria.

Attraverso la ristrutturazione della Coop di via Canaletto, 
Coop Alleanza 3.0 partecipa insieme allo studio di progetta-
zione Inres al progetto “CommONEnergy” supportato dall'U-
nione Europea, finalizzato ad aumentare l'efficienza energe-
tica dei centri commerciali con un approccio innovativo sia 
per i materiali da adottare, sia per gli impianti e le tecnologie 
ad altissima efficienza per il risparmio energetico.


