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Perché avete deciso di acquistare la Reggia?
Se non ci fossimo innamorati della Reggia di Rivalta non avremmo discusso
e contrattato per tre anni per mettere insieme le diverse proprietà. Ci siamo innamorati al punto da volerla fortemente e ci abbiamo lavorato molto,
mettendo insieme una proprietà frammentata e con interessi diversi, ma
alla ﬁne ha prevalso la nostra volontà di comprarla. Ci siamo poi resi conto
che il bene non poteva restare totalmente in mani private, perché c’era un
forte interesse da parte del Comune ad entrare in possesso di parte della
struttura e così la nostra attenzione si è concentrata sulla parte della corte
rurale.
Com’è avvenuta la cessione di parte della Reggia al Comune?
Credo sia stata la prima esperienza di delocalizzazione e trasferimento di
volumetrie per il Comune di Reggio Emilia. E’ stata una bella esperienza,
anche se travagliata, che credo abbia fatto da guida per l’Amministrazione.
Si è trattato di realizzare un’innovazione: il trasferimento di volumetria prevede infatti che un bene di proprietà di un soggetto possa essere ceduto
ad un altro soggetto in cambio della possibilità di realizzare una quantità
analoga di volumetrie in un altro luogo. L’aspetto interessante di questa
operazione è che la Tecton era proprietaria di entrambe le aree e questo,
per certi aspetti, ha reso più semplice l’operazione. L’iter di approvazione
comunale è durato circa un anno e mezzo. Dal nostro punto di vista il percorso è stato molto istruttivo e credo che l’Amministrazione abbia potuto
sperimentare con successo un nuovo strumento amministrativo.
Cos’è successo dopo l’acquisizione della Reggia?
La cosa che ci ha colpito di più è che, prima che la comprassimo, la Reggia
era un luogo su cui l’interesse della città e degli abitanti di Rivalta era nullo.
Si trattava di un bene abbandonato, noi proprietari per entrarci chiedevamo l’intervento della Polizia e lo facevamo rigorosamente di giorno. Era
un’area occupata da extracomunitari, luogo di bivacco, quindi ci facevamo
scortare dalla Polizia perché avevamo paura. È stato un bene depredato
per un lungo periodo: molte parti di arredo sono state sottratte o bruciate
(camini, porte, inﬁssi), quindi per prima cosa abbiamo cercato di mettere
il bene in sicurezza, chiudendolo. La cosa che ci ha colpito è il completo
disinteresse di prima, rispetto al grande interesse che c’è invece ora. Paradossalmente, abbiamo fatto meno fatica ad allontanare chi la occupava
abusivamente, che a disincentivare le abitudini che alcuni cittadini avevano
nell’uso di quegli spazi. Ciascuno ne faceva un utilizzo proprio: chi ci teneva l’orto, chi le galline, chi il cavallo, chi un magazzino edile, una stalla, chi
ci coltivava l’uva. L’uso improprio della Reggia ha lasciato il posto ad un
uso collettivo e di qualità. Ci ha stupito, e non ci dispiace, l’interesse della
gente di Rivalta al recupero di questo bene. Interesse che prima non c’era
ed è emerso dopo che siamo entrati in possesso del bene. La Reggia era
di proprietà privata anche prima del nostro arrivo, e una parte lo è anche
ora, ma solo adesso si registra tanto interesse verso il suo recupero e la sua
valorizzazione. Ciò si è veriﬁcato perché siamo un interlocutore credibile,

che ha investito molto per entrare in possesso del bene; abbiamo mostrato un interesse
concreto verso la Reggia e questo interesse
è indirettamente riconosciuto anche dai cittadini di Rivalta. Infatti, nel momento in cui
i cittadini hanno capito che la Reggia era in
mano ad un imprenditore che ci credeva,
hanno espresso le proprie esigenze, i propri
desideri, che noi interpretiamo come segno
di un grande amore ed attaccamento a quei
luoghi e che cercheremo di tenere presenti nelle fasi di progettazione e realizzazione
degli interventi di recupero.
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Come sarà trasformata la corte rurale?
Realizzeremo alcune abitazioni, degli ufﬁci, degli studi per professionisti,
situazioni a bassa intensità di trafﬁco veicolare. In termini generali, la maggior parte dell’area sarà destinata ad uso abitativo: un numero limitato di
alloggi di pregio. Si tratta però d’immobili costruiti per le esigenze di alcuni secoli fa e chi ci andrà ad abitare avrà esigenze di tipo diverso, come
l’accessibilità, i garage, gli ascensori, un’adeguata impiantistica. Queste
esigenze si scontrano con la rigidità dell’ediﬁcio, vincolato in modo rigido dalle normative della Sovrintendenza. Tutti dovremmo avere un atteggiamento meno rigido: noi nell’essere coscienti che operiamo su un bene
vincolato nel quale non potremmo realizzare esattamente quello che vorremmo, la Sovrintendenza nell’accettare alcune trasformazioni che ci consentano di rendere il bene appetibile al mercato attuale. Questo è il problema che stiamo incontrando ora, al quale ci stiamo avvicinando con uno
spirito costruttivo. Ci rendiamo conto che non possiamo, e non vogliamo,
intervenire senza tenere in considerazione le particolarità dell’immobile
(non vogliamo farlo diventare un ediﬁcio moderno) ma ci rendiamo anche
conto che devono darci una mano a rendere questi spazi vivi e compatibili
con le esigenze che ci sono oggi. Si tratta di trovare il giusto compromesso
tra le nostre esigenze e quelle di chi vuole tutelare il bene, e mi pare che
siamo sulla giusta strada per farlo, perché abbiamo trovato collaborazione
sia nell’Amministrazione comunale che nella Sovrintendenza di Bologna.
Quindi cosa realizzeremo dipende in larga parte da ciò che potremo fare,
perché ci sono alcune porzioni decisamente molto vincolate, come la chiesa, il ﬁenile.
Quali sono i tempi previsti per la realizzazione dell’intervento?
Vorremmo iniziare il cantiere entro la ﬁne del 2008: cominceremo le urbanizzazioni e le opere esterne, i viali, le strade, i parcheggi, le reti di servizi,
per poi proseguire con la ristrutturazione degli ediﬁci. Faremo una ristrutturazione di massima, il recupero della parte esterna degli ediﬁci, la predisposizione degli impianti; ci fermeremo al grezzo, un grezzo importante,
dove gli esterni e le volumetrie sono già concordate e realizzate. Ci sarà
anche parecchia innovazione tecnologica per i sistemi di riscaldamento e
raffreddamento, per cui stiamo studiando le soluzioni meno invasive e più
rispettose dell’ambiente e dei consumi energetici.
Cosa ne pensa delle funzioni che potrebbero essere ospitate alla Reggia?
Devo ammettere che siamo un po’ preoccupati per ciò che potrebbe essere realizzato nell’area adiacente, perché le funzioni pubbliche che saranno
ospitate alla Reggia dovranno essere compatibili con gli usi residenziali
della parte privata. Il “Parco del Buonvivere” è una deﬁnizione affascinante,
immagino un connubio tra diverse funzioni in modo da evitare soluzioni
monotematiche.

47

49

48

