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LA NUOVA VISIONE DELLE POLITICHE ABITATIVE ORIENTATE AI 
CONDOMINI SOCIALI E SOLIDALI

Le politiche abitative del Comune di Parma hanno visto, in questi ultimi anni, una 
transizione importante, dall’impegno relativo alla gestione delle case intesa come 
costruzione, ristrutturazione e assegnazione alloggi, al lavoro con le persone che 
vivono nelle case. Dai muri alle relazioni. 
L’obiettivo è quello di manutenere, riqualificare e rigenerare il patrimonio degli 
alloggi pubblici spostando sempre più l’attenzione al rendere le case sicure, 
accessibili, sostenibili energeticamente e vivibili dal punto di vista sociale: spazi 
comuni e condivisi, luoghi per socializzare e giocare, servizi di supporto alla 
quotidianità per i più fragili, servizi estivi per i bambini, servizi di mediazione sociale 
dei conflitti. La nuova semantica dell’abitare vede termini nuovi quali housing 
sociale, co-housing, mix-sociale, supporto del volontariato, punti di comunità, 
badanti di condominio, portierato sociale e modelli innovativi di gestione di molti 
contesti. I bisogni abitativi, in una città medio-grande come Parma, sono molto 
cambiati nel tempo e sono diventati più eterogenei, più variabili nel tempo e più 
articolati: dagli homeless, alle famiglie del ceto medio in sfratto, alle persone 
disagiate economicamente, agli stranieri, agli studenti e ai tanti anziani o adulti 
con patologie sanitarie. In alcuni contesti sono necessari supporti alla convivenza 
(condivisione di regole comuni, raccolta differenziata, ecc), in altri c’è bisogno 
di supporti alla quotidianità sia per la gestione dei bambini sia per gli anziani 
(accompagnamenti a visite mediche o a fare la spesa, monitoraggio dell’assunzione 
di farmaci, supporto alla gestione quotidiana dalla casa), altri hanno bisogno di 
servizi socio-sanitari a domicilio e domotica.
Il progetto di rigenerazione del complesso XXV Aprile come condominio sociale e 
solidale si prefigge di riqualificare ed efficientare l’immobile degradato per farlo 
diventare una risorsa aperta all’intero quartiere e punto focale vivace di incontro, 
ma anche  un modello dove sperimentare forme innovative di welfare abitativo e 
comunitario dove possono incrociarsi bisogni abitativi di anziani o adulti fragili 
che necessitano di supporto e monitoraggio, giovani coppie o mamme con bambini 
che possono diventare risorse professionali per i servizi a supporto dell’abitare  o 
studenti disponibili a condividere piccoli impegni di volontariato. Il tutto in un 
contesto che prevedrà spazi comuni di incontro e socializzazione o condivisione di 
servizi anche con un punto di comunità gestito da volontari. 
Incontri tra persone, luoghi di socializzazione, welfare di comunità, un modello 
nuovo dell’abitare che può diventare estendibile a tanti altri condomini di edilizia 
residenziale pubblica ed edilizia residenziale sociale della città. 

Laura Rossi
Assessore al Welfare del Comune di Parma
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1  LA CITTÀ: BISOGNI, DESIDERI E DIRITTI
1.1  ANALISI SOCIO-DEMOGRAFICA

1.2  LE POLITICHE DI WELFARE
I SERVIZI PER L’ABITARE
I bisogni abitativi sono diventati negli ultimi anni il focus delle 
politiche di welfare e riguardano famiglie, stranieri, anziani 
e persone fragili. Il numero degli sfratti esecutivi di Parma 
è costante negli ultimi anni: in media 270 sfratti convalidati 
e 65 eseguiti. Le scelte fatte dall’amministrazione si sono 
sviluppate nelle seguenti direzioni:
-  valorizzazione del patrimonio ERP con investimenti 
corposi in manutenzioni straordinarie, efficientamento 
energetico e riqualificazioni: in relazione a oltre 4200 
alloggi, il Comune di Parma ha investito, negli ultimi 6 anni 
oltre 5.000.000 € che si aggiungono a contributi regionali  e 
risorse provenienti dai canoni di locazioni.
-  sviluppo del patrimonio ERS, oggi pari a 180 alloggi da 
assegnare in graduatoria specifica a nuclei a rischio sfratto 
(area grigia ceto medio-basso), con canoni calmierati.
-  contrasto all’emergenza abitativa con 114 alloggi, 17 
monolocali per famiglie e 119 posti in dormitori da assegnare 
a nuclei/persone in situazione di totale indigenza.
-  sostegno economico attraverso bandi fondo affitto, 
morosità incolpevole, contributi comunali, oltre al progetto 
Parma Social House (254 alloggi in locazione a canone 
calmierato) ed al progetto Agenzia per la Locazione, per 
prevenire eventuali situazioni di disagio e l’impoverimento 
dei nuclei famigliari. 
I bisogni abitativi riguardano anche i tanti studenti 
universitari fuori sede che faticano a trovare alloggi sul 
mercato privato a prezzi accessibili, a fronte di un’offerta 
dall’Università non sufficiente a coprire i bisogni. 

I SERVIZI PER LE PERSONE ANZIANE E FRAGILI
I bisogni delle persone anziane e adulti con fragilità sono 
affrontati, oltre che con i complessivi servizi a tutela delle 
persone non autosufficienti rappresentati nel grafico, con 
una serie di misure innovative che vanno ad intercettare 
le molte persone che vivono in autonomia ma che 
necessitano di un indispensabile monitoraggio e supporto 
sociale.

POPOLAZIONE RESIDENTE

2012 2016 2019

Parma  196.518
Quartiere Molinetto  18,969

177.714 194.417 196.518

%  STRANIERI RESIDENTI

PARMA 15%

2013 2016 2019

16,/%

14,3%

15,8%

MOLINETTO % %

Il Molinetto ha 24,9% di over 65 anni. La %+ alta con il Montanara

La quota di residenti stranieri a Parma è di 32.782 persone, pari al 
16,7%. Percentuale doppia rispetto alla media Italiana

Gli immigrati hanno un’età 
media di 33.6 anni e un alto 
indice di natalità. 

Piccoli nuclei 69,1 % nuclei con  1-2 
componenti 

Parma ha una popolazione residente, al 1° gennaio 2019, di 196.518 
persone. Ed è la città più numerosa dopo Bologna in Emilia-Romagna

Le persone con + di 65 anni sono 44.094 pari al 22,4% della popolazio-
ne residente e di questi oltre la metà sono over 75 enni. 
La % degli over 85 è in continuo aumento e si attesta al 3,8 %

Grazie soprattutto a questo 
apporto, complessivamente 
l’età media si attesta a  44,8 
nel 2018.

Nel Comune di Parma sono per lo più 
presenti famiglie ad 1 o 2 componenti 
(69,1 % delle famiglie): per gli italiani 
si tratta in maggioranza di anziani 
e nuclei monogenitoriali, per gli 
stranieri, invece, si tratta di lavoratori 
immigrati, studenti e mamme con un 
figlio.

DISTRIBUZIONE PER ETÀ

STRANIERI RESIDENTI

ETÀ MEDIA

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMIGLIARE

necessitano di supporto nella vita quotidiana per 
conciliare lavoro e lavoro di cura. 
Occorre quindi implementare progetti a valenza 
intergenerazionale e multiculturale che, partendo dalla 
riqualificazione dei luoghi, vadano ad intercettare la 
società che cambia.
Il quadro di contesto sociale del sistema e delle 
politiche dei servizi si focalizza su tre ambiti:
• I SERVIZI PER L’ABITARE
• I SERVIZI PER LE PERSONE ANZIANE E FRAGILI
• LE AZIONI DI SVILUPPO DI COMUNITÀ.

Il quadro socio-demografico desunto dai dati reperiti 
rimarca l’elemento del progressivo invecchiamento 
della popolazione e della presenza importante di 
persone straniere residenti. 
La necessità è quella di sviluppare politiche di inclusione 
sociale e  di attenzione a fasce della popolazione più 
fragile: gli anziani perché rimangono soli e, oltre a 
necessitare di assistenza, spesso rischiano solitudine 
e isolamento, gli stranieri perché hanno bisogno di 
occasioni di inclusione per integrarsi, le giovani famiglie, 
spesso prive di relazioni familiare allargate, perché 
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LE AZIONI DI SVILUPPO DI COMUNITÀ
Sempre di più è necessario affrontare i bisogni di 
solitudine e fragilità con un approccio olistico che 
connette l’abitare e la sfera dei bisogni in un’ottica di 
progetti di vita complessivi. La logica dell’intervento 
professionale a prestazione, contingentata in tempi 
standardizzati, deve lasciare posto, o per lo meno 
affiancarsi, ad una logica di presa in carico complessiva 
dei diversi bisogni della quotidianità, immaginando 
contesti abitativi con servizi condivisi e con sinergie 
organizzative degli interventi, professionali e non. Tali 
contesti abitativi vanno poi calati all’interno dei quartieri 
dove si possano ingaggiare e interconnettere le risorse 
della comunità a supporto della vita, il più possibile 
indipendente, e della quotidianità.
Lo stesso vale per i percorsi di inclusione sociale e di 
integrazione dei nuclei familiari più disagiati o stranieri.
Le azioni necessarie diventano quindi housing sociale, 
cohousing, badanti di condominio, portineria sociale,  
servizio di mobilità sociale, punti di comunità gestiti 
da volontari, con l’obiettivo di supportare la quotidianità 
delle persone fragili che vivono sole, ecc.

2  IL CONTESTO URBANO DI   
 RIGENERAZIONE
2.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Nella memoria dei parmigiani, il comparto in oggetto, 
situato nel quadrante nord del Quartiere Molinetto, è da 
sempre dedicato alla cura delle persone più fragili: ospita da 
decenni varie strutture assistenziali in cui abitano persone 
con diversi gradi di non autosufficienza. Nel comparto si 
trovano anche due edifici di edilizia residenziale pubblica 
affiancati da un’area sportiva con problemi di degrado. 
Il quadrante, pur essendo situato all’interno del tessuto 
urbano consolidato, si caratterizza per la presenza al 
centro di un’area verde, purtroppo oggi interclusa 
alla città e sottoutilizzata, che non consente di fatto 

la permeabilità delle funzioni. Il comparto è circondato 
da aree problematiche e dequalificate: a nord si trovano 
le fatiscenti strutture abbandonate dell’ex deposito 
autobus di proprietà della Provincia di Parma, mentre a sud 
è collocato l’esteso deposito dell’azienda dei trasporti 
pubblici TEP con il relativo movimento dei mezzi. Sul lato 
est si colloca il Cimitero monumentale della Villetta con 
i corrispondenti servizi posti lungo il viale confinante. In 
sintesi esistono aspetti di degrado urbano e soprattutto di 
coesione ed integrazione funzionale e sociale, dato che il 
quadrante viene percepito come, dimesso e insicuro, 
a causa soprattutto della vetustà degli immobili ma anche 
per la ridotta illuminazione pubblica, scarsa di vivacità e 
di servizi.
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CAMPO SPORTIVO SOCIETÀ ASTRA

RESIDENZE ACER

RESIDENZA DELLE TAMERICI

RESIDENZA DEI LECCI

RESIDENZA DEI TIGLI

ASILO ABRACADABRA

CENTRO XXV APRILE

FERMATA  TRASPORTO PUBBLICO

INQUADRAMENTO GENERALE DELLO STATO DI FATTO

PERSONA

CASA PROTETTA 
/RSA 814 POSTI

COMUNITÀ 
ALLOGGIO 
27 POSTI

ALLOGGI 
CON SERVIZI 
88 POSTI

CENTRI DIURNI
235 POSTI

SPAZIO 
COLLETTIVO
60 POSTI

ASSISTENZA 
DOMICILIARE 

246.473 
INTERVENTI ANNUI

PASTI EROGATI 
A DOMICILIO
 52.582 PASTI

ASSEGNO DI 
CURA E ASSEGNO 

SOCIALE

TELE 
ASSISTENZA

SPORTELLO 
CLISSA 

PER BADANTI

SERVIZI A TUTELA 
DELLA PERSONA
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2.2 CRITICITÀ E OPPORTUNITÀ 2.3   CENTRO SERVIZI XXV APRILE
Nella porzione sud - ovest del comparto d’intervento 
sorge l’edificio “Centro Servizi XXV Aprile”: una struttura 
risalente alla fine degli anni ’60 che da subito ha assunto 
la funzione di residenza sanitario-assistenziale per 
persone anziane bisognose di sostegno e cure.
Il complesso edilizio presenta una configurazione 
architettonica e spaziale che vede le superfici dei vari 
livelli (7 piani di cui uno seminterrato) svilupparsi in tre 
ali orientate secondo le direzioni nord, est e sud a partire 
da un corpo centrale nel quale trovano collocazione 
scale e ascensori.

La qualità del manufatto edilizio si evidenzia attraverso 
la morfologia delle ali le cui pareti esterne presentano un 
andamento obliquo tale da determinare una percezione
solo parziale dell’imponenza dei corpi di fabbrica. Il 
corpo di raccordo centrale sembra invece negare lo 
slancio generato dalle ali per la presenza di un volume 
compatto che sovrasta l’ingresso principale e la cui 
articolazione di pieni e vuoti, ricercata con il vicino vano 
scale, è contaminata dall’inserimento di un ulteriore 
ascensore/montalettighe funzionale alle esigenze di 
maggiore flessibilità sopravvenute nel tempo.
A rimarcare la funzione prevalentemente sanitario 
assistenziale dell’immobile, al piano rialzato dell’ala est 
è presente un Centro Diurno per Anziani e, al piano 
immediatamente superiore, una Comunità alloggio 
capace di offrire ospitalità a nove persone anziane non 
del tutto autosufficienti. Ai piani superiori delle varie 
ali si sviluppano gli “alloggi con servizi” destinati a 
persone anziane che conservano una certo grado di 
autonomia. Sono presenti unità abitative organizzate 
prevalentemente a bilocale e monolocale con 
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VUOTO URBANO   RISPOSTE ABITATIVE

INCURIA E DEGRADO

QUALITÀ DELLA VITA

SCARSA ILLUMINAZIONE

PROPRIETÀ PUBBLICA DI AREE

LUOGHI DISORGANICI E FRAMMENTAZIONE SOCIALE

SPERIMENTAZIONE E INNOVAZIONE

DIFFICOLTÀ A FARE COMUNITÀ 

MIX CULTURALE E SOCIALE

CARENZA DI SPAZI AGGREGATIVI POLIFUNZIONALI

MIX GENERAZIONALE

LA REALTÀ FRAGILE DELLA RESIDENZA «XXV APRILE»

IL VERDE COME TESSUTO CONNETTIVO

PARZIALE UTILIZZO DEGLI SPAZI

IL VALORE SOCIALE

FACILE ACCESSIBILITÀ

NASCITA DI PROCESSI ED AZIONI SPONTANEE
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La vicinanza all’area cimiteriale, ad un ex deposito di autobus ormai in disuso e 
all’attuale sede della società che gestisce il trasporto pubblico cittadino, fa del 

quadrante una «periferia interna», scarsamente frequentata e priva di relazioni 
con il quartiere.  

Nell’area, sottoutilizzata, trovano spazio usi impropri ed episodi di «inciviltà 
urbana» che minano il senso di sicurezza percepita e quindi la capacità 

di appropriarsi di questi luoghi da parte del quartiere, degli abitanti e dei 
frequentatori occasionali o di passaggio . 

L’assenza di una organizzazione unitaria degli spazi del quadrante e delle 
funzioni insediate si riflette sulle relazioni, povere e frammentate, proprie 

di un luogo di transito, dove è di conseguenza difficile innescare  forme di 
partecipazione attiva e condivisione della quotidianità.

Un luogo difficilmente riconoscibile, come il quadrante considerato, è anche un 
luogo privo di identità sociale, con le conseguenti difficoltà ad attivare azioni 

di volontariato e reti di sostegno. A ciò si aggiunge che, a differenza di altri 
quartieri della città, nel Molinetto la partecipazione e l’attivazione spontanea  

e solidaristica hanno una storia relativamente recente e ancora necessitano di 
tempi di consolidamento. 

Il quadrante evidenzia la carenza di luoghi adatti alla socializzazione e 
all’attivazione di attività per giovani, famiglie ed anziani, nonostante la 

disponibilità di spazi, sia all’aperto sia al chiuso, che tuttavia necessitano di 
essere profondamente ripensati e opportunamente riqualificati.

L’immobile presenta spazi esterni ed interni vetusti, caratterizzati da un 
degrado generalizzato che ne limita la fruibilità, energivori e non funzionali, 

con quell’aspetto «brutto e non curato» che limita la possibilità di uno stile di 
vita di qualità. 

Il quadrante mostra una certa discontinuità tra spazi utilizzati e luoghi aperti 
o edifici sottoutilizzati che meriterebbero una riqualificazione ed un nuovo 
ruolo funzionale all’interno dell’area. La medesima osservazione vale per la 

Residenza «XXV Aprile» dove  
molti appartamenti non sono oggi agibili e l’organizzazione degli spazi, per lo 

più legata alla funzione sanitaria in essere, lascia ampie superfici inutilizzate,   a 
fronte dell’enorme bisogno abitativo della città.

Strade e zone buie sono percepite con senso di disagio e insicurezza. 

potenzialità enormi di un edificio che, accuratamente recuperato potrebbe 
restituire alla città un contesto abitativo funzionale, sicuro e sostenibile, 
rispondendo ai numerosi bisogni abitativi della città.

Luoghi di vita “belli, curati e piacevoli”, attivano le risorse di emancipazione 
dei nuclei e migliorano la qualità della vita delle persone, innescando 
dinamiche di rispetto, appropriazione e cura del bene comune.

La presenza di aree ed immobili già nella disponibilità dell’Amministrazione 
facilita l’attivazione di politiche che vadano incontro alle esigenze dei 
cittadini

Opportunità di sperimentare un nuovo modello gestionale, incidendo 
sull’onerosità complessiva oltre che sul benessere delle persone: la 
gestione del patrimonio immobiliare si affianca all’impegno nell’attivare 
una comunità solidale. 

L’immobile presenta molti spazi interni ed esterni inutilizzati che 
rappresentano una grande risorsa per gli ospiti ma anche per il quartiere, 
come luoghi aggregativi e polifunzionali dove associazioni e volontari 
possono attivarsi 

Gli ampi spazi verdi che caratterizzano il quadrante, opportunamente 
ripensati in una logica progettuale unitaria e di apertura reciproca delle 
diverse realtà presenti,  possono divenire l’anello di congiunzione tra 
situazioni e funzioni diverse, facilitando flussi e permanenza di persone 
con finalità eterogenee ma potenzialmente complementari, favorendo le 
relazioni e l’integrazione di generazioni e culture.

Scuola dell’infanzia, residenza sanitaria assistenziale, associazione  mutilati 
ed invalidi civili (AMNIC), Centro Provinciale per l’integrazione scolatica 
(CEPDI), edilizia residenziale pubblica, campo sportivo, centro diurno e 
residenza socio-assistenziale sono ad oggi realtà parcellizzate all’interno del 
quartiere accomunate, tuttavia, dal valore sociale delle rispettive attività 
che il programma d’intervento può raccordare ed integrare aumentandone 
il significato.

La presenza di un sistema ben strutturato di trasporto pubblico, oltreché 
di percorsi ciclo-pedonali ben sviluppati, rendono il quadrante facilmente 
raggiungibile dal resto del quartiere e lo mettono in rete con i servizi della 
zona, accorciando altresì le distanze rispetto al Centro Storico.

Sono rinvenibili nel quartiere segnali di un timido cambio di tendenza: da 
una logica assistenzialista verso un maggiore coinvolgimento degli abitanti, 
delle associazioni e dei volontari

La composita presenza generazionale rappresenta una ricchezza su cui fare 
leva per avviare interazioni solidali e momenti di arricchimento reciproco 
nella condivisione di progetti o  della semplice quotidianità

VISTA DELL’EDIFICIO ESISTENTE E DEGLI SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA
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quest’ultima tipologia di dimensioni inferiori a quanto 
previsto dai requisiti sanitari.
Purtroppo la maggior parte degli alloggi risultano 
fortemente degradati dal punto di vista delle finiture 
interne con gravi problemi rilevati anche in merito agli 
impianti elettrici e agli impianti di tipo idrico-sanitario.
Il degrado interessa naturalmente anche i serramenti, 
sia interni che esterni, caratterizzati da prestazioni 
inadeguate sia in termini di sicurezza che energetici.
Anche le restanti componenti dell’involucro edilizio 
risultano scarsamente prestazionali con presenza 
di innumerevoli ponti termici, tanto da classificare 
l’immobile come fortemente energivoro.
A completare la descrizione del complesso è necessario 
menzionare lo stato dell’area esterna di pertinenza che 
versa in uno stato di abbandono via via crescente e 
maggiormente evidente verso la porzione destinata 
a giardino dove il degrado è segnalato anche dalla 
presenza di auto in stato di abbandono.
I luoghi, trascurati ed esteticamente brutti, mancano di 
accoglienza e lasciano un senso di imbarazzo in chi vi 
entra. Infatti, lontane da una condizione di “normalità 
abitativa”, le condizioni rilevate determinano una 
situazione di disagio a cui si aggiunge la percezione 
di un deficit di servizi nell’abitazione ed una sorta 
di disequilibrio nella relazione tra l’immobile ed i 
suoi abitanti. Più in generale l’impressione è quella di 
ritrovare, alla scala dell’edificio, le medesime criticità 
rilevate per il contesto d’intervento.
A conclusione della descrizione dell’immobile e 
importante sottolineare che la proprietà è di Parma 
Infrastrutture S.p.A (società partecipata al 100% dal 
Comune) ed ha un vincolo d’uso a fini sociali.
Attualmente è in disponibilità del Settore sociale per 
l’utilizzo a fini istituzionali.

2.4 IL QUADRO DEI BISOGNI

VISTA DEL VOLUME DEL CORPO SCALA DELL’EDIFICIO ESISTENTE VISTA DELLA FACCIATA  EST E AMBIENTI INTERNI DELL’EDIFICIO ESISTENTE 
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3 ABITARE LA RIGENERAZIONE   
 IL PROGRAMMA INTEGRATO DI  
 INTERVENTO

3.1 POLICENTRISMO RIGENERATIVO  
 SOSTENIBILE
Il Programma Integrato “Abitare la Rigenerazione” 
ha come obiettivo la sperimentazione di modalità 
operative per la rigenerazione urbana del quadrante 
di intervento, attraverso l’integrazione di interventi 
e azioni direttamente declinati dal Documento Unico 
di Programmazione.
Prima occasione di riflessione sulle politiche di 
rigenerazione urbana è stata, per l’Amministrazione 
Comunale oggi al secondo mandato, la candidatura 
all’Asse 6 del POR–FESR della “Strategia di Sviluppo 
Sostenibile della Città di Parma (deliberazione di 
Giunta Comunale n. 342 del 27/11/2015). I principi di 
rigenerazione ivi proposti in forma ancora embrionale, 
sono poi stati ripresi e consolidati a partire dagli obiettivi 
del DUP 2016-2018, volti a rendere Parma:
• una città più attrattiva, con maggiore qualità, 

vivacità e sicurezza mediante la valorizzazione e 
riqualificazione dei luoghi;

• una città più inclusiva, con maggiore solidarietà 
sociale, integrazione intergenerazionale e culturale 
e maggiore senso ci comunità

• una città più sostenibile, con una maggiore qualità 
ambientale in termini di prestazioni energetiche, di 
sicurezza infrastutturale, ambientale sismica ed 
antincendio, di universal design e ciclopedonalità.

Questi i principi che, opportunamente rimodulati, 
attualizzati ed approfonditi, stanno ancora oggi alla 
base del DUP 2020-2022.
Le scelte compiute dall’Amministrazione in direzione 
degli obiettivi posti, hanno trovato prima occasione di 
sistematizzazione nel Piano strategico di rigenerazione 
urbana “Parma 2030 – La città delle idee” (atto 
G.C. 274 del 4.8.2017), che costituisce riferimento per 
l’attivazione di politiche di rigenerazione della città. Tale 
Piano delinea la strategia generale del “policentrismo 
rigenerativo” che prevede l’inserimento, all’interno del 
tessuto urbano consolidato, di “polarità rigenerative” tali 
da assolvere all’obiettivo di produrre un effetto benefico 
in termini di riqualificazione sia urbana sia sociale, nella 
convinzione che una rete diffusa di servizi dedicati 
alla collettività favorisca l’inversione dei fenomeni di 
marginalizzazione, l’aumento del senso di comunità 
ed il presidio territoriale funzionale all’aumento della 
sicurezza percepita.
Con riferimento a tale Piano, il Programma Integrato 
“Abitare la Rigenerazione” si colloca all’interno del Tema 
F - “I grandi Parchi Urbani di cintura” nell’Ambito F.9 - 
“Parco intergenerazionale Villa Parma” ed all’interno 
dell’Area strategica G - “I Parchi Urbani di cintura Sud-
Ovest”, un sistema di aree verdi a corona del Centro 
Storico a sud della città, nell’Ambito G.3 - “Villa Parma 
- Parco Intergenerazionale”.
Il Piano strategico “Parma 2030 – La città delle idee” 
trova oggi ulteriore efficacia nel dialogo con le politiche 
di sviluppo sostenibile del Piano Strutturale Comunale 
2030 che individua i luoghi strategici in cui attuare 
processi di rigenerazione urbana.

AREE STRATEGICHE DEL COMUNE DI PARMA (STRALCIO DA PIANO STRATEGICO  DI 
RIGENERAZIONE URBANA PARMA 2030) -      AMBITO DI INTERVENTO

3.2 ATTORI ISTITUZIONALI 
Il Programma Integrato mira a inquadrare un distretto 
rigenerativo in cui rammendare il tessuto fisico e sociale,
facendo perno sul coordinamento di un gruppo di 
soggetti istituzionali che, con capofila il Comune di 
Parma, risultano ingaggiati nell’attivare e combinare 
azioni di sviluppo con azioni di carattere sociale:

• Parma Infrastrutture S.p.A.: società ad integrale 
partecipazione pubblica locale;

• ASP - Ad Personam: Azienda dei servizi alla 
persona del Comune di Parma da cui è parteciapta 
al 91%;

• ACER Parma: Azienda Casa Emilia Romagna.



7

1. LINEA STRATEGICA “HOUSING LAB”
#housingsociale #inclusione #relazioni #innovazione #collettività

Obiettivi:
 - garantire interventi abitativi a tutela di anziani o adulti con fragilità 
 - ampliare l’offerta di housing sociale per famiglie deboli e studenti fuori sede
 - attivazione di relazioni di mutua assistenza in un network relazionale aggregante

L’housing sociale è una concreta opportunità di sperimentazione sociale ed urbana, 
una leva di rinnovo e valorizzazione integrato a un agire cooperativo, virtuoso e 
creativo. Il cardine della strategia è il progetto di rigenerazione della Struttura 
assistenziale “XXV Aprile” nel Mosaico Abitativo Solidale “25MAS” che contribuisce 
al miglioramento della qualità urbana, attraverso la riqualificazione armoniosa e 
sostenibile dell’edificio integrato ad un parco pubblico, ed importanti aspetti sociali 
legati ad una nuova idea di welfare abitativo. Grazie ai servizi innovativi del Mosaico 
Abitativo Sociale a favore di persone fragili e vulnerabili, si favorisce lo scambio e 
l’attivazione di un mix abitativo differenziato di 60 nuclei abitativi, che saranno gestiti 
da ACER Parma, quale risorsa per la costruzione di opportunità di integrazione di 
persone anziane, nuove famiglie e studenti universitari, riducendo il ricorso a servizi 
complementari di cura ed assistenza alla persona. L’intervento intende inoltre creare 
un dialogo con i due edifici di edilizia residenziale pubblica, che contengono 60 
alloggi attualmente in gestione ad ACER Parma, posti a fianco della attuale struttura 
assistenziale, creando un network relazionale aggregante autogestito. A questo 
progetto si affianca il ruolo dell’azienda pubblica ASP Ad Personam che realizzerà, 
a fianco del Mosaico Abitativo Solidale “25MAS”, la residenza assistita per anziani 
non autosufficienti “Le Nuove Tamerici”, per sostituire la non più funzionale Casa 
Protetta “Le Tamerici” del Comprensorio “Villa Parma”. La struttura sarà organizzata 
in 3 nuclei Casa Residenza Anziani, con la possibilità di ospitare 75 persone.

Interventi:

• I.01 MOSAICO ABITATIVO SOLIDALE “25MAS” (Comune di Parma -PI Spa)
• I.03 RESIDENZA ASSISTITA “LE NUOVE TAMERICI” (ASP Ad Personam)

Azioni:

• A.05 AUTOGESTIONE ERP ED ERS (ACER Parma)

3.3 LINEE STRATEGICHE: INTERVENTI  
 E AZIONI
A partire dalla dialettica tra spazio costruito e spazio 
aperto e dal bisogno della società di condividere 
esperienze, il Programma Integrato ambisce a tessere
e ricucire rapporti con il tessuto urbano. Da un lato si 
pone la trasformazione del patrimonio immobiliare 
esistente mentre dall’altro si ha la riqualificazione degli 
spazi pubblici, con il verde che si riattiva quale punto di
riconciliazione tra spazi aperti e urbanità. La strategia di 
intervento intende incidere sulla qualità della vita degli 
abitanti e sul loro senso di appartenenza ai luoghi: un 
catalizzatore per la messa a sistema di una periferia 
incompiuta che occorre qualificare e potenziare 
per dare una nuova centralità al quartiere Molinetto, 
rafforzandone il “capitale sociale” e facendo grande 
attenzione alle fragilità collettive.
La strategia si attua in una logica di “policentrismo 
rigenerativo”, con l’innesto di nuove polarità urbane e 
sociali incardinate attorno alla proposta di intervento: 
il “Mosaico Abitativo Solidale 25MAS” che prevede 
la riconversione dell’attuale “Centro servizi assistenziali 
XXV Aprile” in una nuova idea di welfare abitativo, con la 
sperimentazione di una gestione solidale, integrata con 
il mondo dell’associazionismo e dei servizi alla persona.
A seguito del processo di analisi criticità/ opportunità, 
sono state individuate sette linee strategiche quali 
binari trasversali su cui muovere gli interventi e le azioni 
del Programma Integrato “Abitare la Rigenerazione”, 
sintetizzati nelle rispettive schede.

1. LINEA STRATEGICA 
“HOUSING LAB”

LINEE STRATEGICHE

2. LINEA STRATEGICA 
“CIRCOLARITÀ SOCIALE”

3. LINEA STRATEGICA 
“MATRICE VERDE”

4. LINEA STRATEGICA 
“RICOSTRUIRE ENERGIA”

5. LINEA STRATEGICA 
“DESIGN FOR ALL”

6. LINEA STRATEGICA 
“MOOVE”

7. LINEA STRATEGICA 
“PARTECIPANDO”

Gli interventi previsti sono illustrati graficamente 
nell’allegata Tavola I ed assomma in totale ad 
oltre 21 milioni di euro, come meglio specificato 
nell’allegata Scheda di sintesi.
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2. LINEA STRATEGICA “CIRCOLARITÀ SOCIALE”
#inclusione #dialogo #appartenenza #collettività #condivisione

3. LINEA STRATEGICA “MATRICE VERDE”
#qualitàurbana #tempolibero #apertura #incontro #sostenibilità

Obiettivi:
 - creare un patrimonio di relazioni caratterizzate da inclusione e mutuo aiuto
 - favorire il cambiamento e la crescita con un modello di abitare innovativo
 - costruzione di una rete relazionale a sostegno di persone in difficoltà

Inclusione, confronto, condivisione: sono le parole chiave di una strategia che mira 
a riattivare l’anima sociale di un quartiere in una logica di circolarità. Il Mosaico 
Abitativo Solidale “25MAS” è un luogo di innovazione in cui si inserisce una comunità 
protagonista di una nuova idea di welfare abitativo. Il progetto innovativo di gestione 
solidale, integrato con il mondo dell’associazionismo e dei servizi alla persona, intende 
valorizzare le risorse personali in un’ottica di reciprocità e dove le fragilità possono 
divenire una risorsa grazie al tempo disponibile da dedicare agli altri. Grazie a nuovi 
servizi posti all’interno del Mosaico Abitativo Solidale “25MAS”, come il rinnovato 
Centro Diurno, il nuovo Punto di Comunità, ottavo nodo della rete attiva a Parma, 
il servizio di Trasporto solidale (mobilità gratuita per anziani o persone fragili gestita 
da una rete di associazioni) ed il Laboratorio compiti, si amplia il sistema integrato 
pubblico già in essere con le realtà associative della città. La Residenza assistita “Le 
Nuove Tamerici” attiva un sistema di welfare incentrato in un concetto di integrazione 
e familiarità a partire dalle persone anziane. Il completamento del Parco “Villa Parma” 
si configura come efficiente connettore sociale intergenerazionale, capace di offrire 
alla città nuovi spazi di socialità, attraenti e accessibili ed un nuovo Sport playground. 
Un’ulteriore leva per sostenere lo spirito di comunità all’interno del contesto abitativo 
consisterà nell’implementazione dell’autogestione nei 3 edifici di edilizia residenziale 
pubblica. Un tavolo di Coordinamento d’ambito permanente, tra gli attori istituzionali 
coinvolti, garantirà la supervisione dei processi di rigenerazione del quadrante.

Interventi:
• I.01 MOSAICO ABITATIVO SOLIDALE “25MAS” (Comune di Parma -PI Spa)
• I.02 PARCO INTERGENERAZIONALE “VILLA PARMA” (Asp Ad Personam)
• I.03 RESIDENZA ASSISTITA “LE NUOVE TAMERICI” (Asp Ad Personam)
• I.06 SPORT PLAYGROUND (Comune di Parma)

Azioni:
• A.01 PUNTO DI COMUNITÀ (Comune di Parma)
• A.02 TRASPORTO SOLIDALE (Comune di Parma)
• A.03 LABORATORIO COMPITI (Comune di Parma)
• A.04 COORDINAMENTO D’AMBITO (Comune di Parma)
• A.05 AUTOGESTIONE ERP ED ERS (ACER Parma)

Obiettivi:
 - generare una nuova polarità verde con funzioni attrattive 
 - abbattimento delle barriere di permeabilità del quadrante 
 - favorire l’integrazione intergenerazionale

La strategia di rigenerazione intende completare un paesaggio urbano dimenticato 
grazie ad una nuova chiave di lettura: la qualità urbana è volano di una nuova 
qualità delle relazioni. Lo scopo del “Parco intergenerazionale Villa Parma” 
è restituire alla città un area verde importante per dimensione e collocazione, 
favorendo l’incontro intergenerazionale tra gli anziani alloggiati nelle strutture 
sanitarie del comprensorio e il resto della città, portando all’interno del parco ogni 
età, iniziando dai bambini della vicina Scuola d’infanzia “Abracadabra”. L’obiettivo 
è creare una vera e propria ‘green infrastructure’, in grado di ridefinire le aree verdi 
contraddistinte da condizioni di degrado e sottoutilizzo poste al centro del quadrante 
di intervento, che non consentono di fatto la permeabilità del quadrante. La strategia 
mira a valorizzare l’ampio disegno di completamento del parco, attuato da ASP Ad 
Personam, con la scelta di integrarlo con il tessuto circostante, aprendo al parco 
le aree verdi di pertinenza del Mosaico Abitativo Solidale “25MAS” e l’area del 
nuovo Sport playground, che sostituirà l’attuale Campo sportivo “Tito Mistrali”, e 
garantendo la completa copertura con wifi gratuito grazie all’ampliamento del sistema 
di free spot comunali. In tal modo si ridefiniscono spazi fruibili, con l’abbattimento le 
barriere architettoniche, iconici e sicuri, grazie a nuovi percorsi pedonali e ciclabili 
di connessione con gli ingressi, nonché una grande quantità di zone di sosta per 
famiglie e bambini, attrezzature del tempo libero e una caffetteria aperta al pubblico, 
nonché giardini tematici per specifiche patologie fruibili in sicurezza dagli anziani. La 
strategia prevede anche la parziale trasformazione del tetto del Mosaico Abitativo 
Solidale “25MAS”, che sarà convertito in orti pensili collegati con una cisterna di 
raccolta delle acque piovane, e si connette con la riqualificazione del Viale della 
Villetta dove è prevista la piantumazione di 100 nuove alberature stradali, in 
sostituzione di essenze incompatibili con la sicurezza pubblica.

Interventi:
• I.01 MOSAICO ABITATIVO SOLIDALE “25MAS” (Comune di Parma -PI Spa)
• I.02 PARCO INTERGENERAZIONALE “VILLA PARMA” (Asp Ad Personam)
• I.06 SPORT PLAYGROUND (Comune di Parma)
• I.09 VIALE ALBERATO VILLETTA (Comune di Parma)
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4. LINEA STRATEGICA “RICOSTRUIRE ENERGIA”
#riqualificazione #sostenibilità #riattivazione #consumi #risanamento

5. LINEA STRATEGICA “DESIGN FOR ALL”
#accessibilità #flessibilità #intuitivo #semplice #universale

Obiettivi:
 - riqualificazione strutturale del patrimonio immobiliare pubblico
 - miglioramento dei livelli di sostenibilità ambientale ed energetica
 - riduzione dei consumi con tecnologie ad alta efficienza

L’obiettivo della strategia di rigenerazione è quello della riqualificazione e 
rifunzionalizzazione degli edifici presente nel quadrante, affrontando il tema 
dell’integrazione di interventi di miglioramento energetico con quello della sicurezza 
sismica. Le linea di miglioramento integrato ed olistico degli edifici viene declinato 
in ambito architettonico ed edilizio secondo la filosofia nZEB (nearly Zero Energy 
Building) sia nel  progetto della nuova Residenza assistita “Le Nuove Tamerici” 
che nella ristrutturazione profonda (deep retrofit) del Mosaico Abitativo Solidale 
“25MAS” in grado di elevare sensibilmente le prestazioni energetiche ed il comfort 
dei residenti, oltre a un minore impatto ambientale. ASP Ad Personam è soggetto 
attuatore del Progetto Horizon 2020 “Feasible” un importante progetto europeo 
per la riqualificazione energetica delle residenze sanitarie “I Tigli” e “I Lecci”, 
mediante Contratti di Rendimento Energetico (EPC). Anche la Scuola d’infanzia 
“Abracadabra” sarà oggetto di iniziative di valorizzazione mirate all’adeguamento 
normativo sismico, impiantistico ed all’efficientamento energetico in allineamento 
alle nuove esigenze di natura scolastica. L’impianto sportivo “Tito Mistrali” verrà 
delocalizzato e l’area sarà rigenerata grazie al nuovo Sport playground frutto di 
un processo partecipativo.La strategia prevede il rinnovamento delle infrastrutture a 
servizio del quartiere a partire dal completamento del nuovo Ponte della Navetta, 
una passerella ciclo-pedonale in acciaio che risponde ai mutati requisiti di portata 
idraulica e sismici. Il progetto “Parma cambia luce” prevede il miglioramento 
energetico dell’illuminazione pubblica stradale, del parco e del nuovo ponte, grazie 
alla sostituzione dei vecchi impianti con nuovi apparecchi con sorgenti a led.

Interventi:
• I.01 MOSAICO ABITATIVO SOLIDALE “25MAS” (Comune di Parma -PI Spa)

• I.02 PARCO INTERGENERAZIONALE “VILLA PARMA” (Asp Ad Personam)

• I.03 RESIDENZA ASSISTITA “LE NUOVE TAMERICI” (Asp Ad Personam)

• I.04 PROGETTO “FEASIBLE” (ASP Ad Personam)

• I.05 SCUOLA D’INFANZIA “ABRACADABRA” (Parma Infrastrutture Spa)

• I.08 PONTE DELLA NAVETTA (Comune di Parma)

• I.10 PARMA CAMBIA LUCE (Comune di Parma)

Obiettivi:
 - progettare ponendo attenzione a chi ha difficoltà o differenti abilità
 - abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi residenziali e urbani
 - mantenere la migliore autonomia e qualità di vita per le persone anziane 

La strategia di rigenerazione intende promuovere una cultura sull’accessibilità che 
tenga conto della necessità di innalzare gli standard di qualità dello spazio di vita, 
con particolare attenzione ai principi della progettazione rivolti alle differenti abilità 
degli utenti. La filosofia della progettazione universale è alla base del progetto della 
residenza sanitaria assistita “Le Nuove Tamerici” che ha come target di riferimento 
gli anziani non autosufficienti e si concretizza anche nella riqualificazione del “Parco 
intergenerazionale Villa Parma”, in cui la ricomposizione dello spazio è ripensata 
per incontrare i bisogni delle persone, specialmente anziane, in cui si incontrano i 
bisogni di tutte le persone indipendentemente dalla loro età, genere o abilità. Un 
elemento particolarmente significativo è la realizzazione del “Giardino Alzheimer”: un 
ambiente specifico ideale per supportare un programma terapeutico di stimolazione 
sensoriale, capace di donare senso di sicurezza e serenità. La progettazione 
del Mosaico Abitativo Solidale “25MAS” adotta le “Guidelines for the planning 
of houses for senior citizens” (WelHops-2007) con cui sono state riqualificate le 
caratteristiche spaziali, distributive ed organizzativo-gestionali in modo che tutti 
gli spazi, interni ed esterni, siano calibrati e studiati per rendere gli ambienti fruibili 
a tutti, grazie all’abbattimento delle barriere architettoniche, un nuovo sistema di 
ascensori di distribuzione ai piani e particolari scelte cromatiche e cartelli segnaletici 
di orientamento. L’edificio sarà predisposto per l’installazione di un sistema di 
domotica avanzata per il controllo sulla sicurezza, sui consumi e sulla organizzazione 
della vita sociale. Inoltre la rimodulazione del sistema dei parcheggi e delle aree 
pedonali si affianca al miglioramento degli accessi che garantisce l’accessibilità dei 
mezzi di soccorso e di manutenzione. L’accessibilità sarà alla base del nuovo Sport 
playground, che verrà alla luce a seguito della delocalizzazione dell’attuale Campo 
sportivo “Tito Mistrali”.

Interventi:
• I.01 MOSAICO ABITATIVO SOLIDALE “25MAS” (Comune di Parma -PI Spa)

• I.02 PARCO INTERGENERAZIONALE “VILLA PARMA” (Asp Ad Personam)

• I.03 RESIDENZA ASSISTITA “LE NUOVE TAMERICI” (Ad Personam)

• I.06 SPORT PLAYGROUND (Comune di Parma)
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6. LINEA STRATEGICA “MOOVE”
#pisteciclabili #mobilitàsolidale #pedone #parcheggi #quartiere

7. LINEA STRATEGICA “PARTECIPANDO”
#dialogo #mediazione #consenso #occasione #regole

Obiettivi:
 - sviluppo delle infrastrutture connesse alla mobilità ciclo-pedonale
 - realizzazione di una nuova stazione di bike sharing
 - miglioramento della sicurezza della mobilità del quartiere

La strategia di rigenerazione mira a promuovere l’integrazione tra la modalità di 
trasporto privato e pubblico in ogni ambito di intervento nel quadrante, favorendo la 
mobilità ciclo-pedonale ed ampliando l’offerta di infrastrutture di sharing mobility e di 
ricarica per la mobilità elettrica. Le attività di supporto alla mobilità dolce prevedono 
il completamento dell’itinerario ciclabile strategico n.9 con la pista ciclabile di Viale 
della Villetta in connessione con il parcheggio scambiatore, mettendo in sicurezza il 
traffico ciclabile e pedonale. Anche il completamento del “Parco intergenerazionale 
Villa Parma” intende sviluppare la progettazione di un’isola ambientale che si 
preoccupa di dare nuovo senso ai percorsi pedonali e ciclabili interni, nell’ottica di 
connessione tra gli itinerario n.9 con il nuovo Ponte ciclo-pedonale della Navetta 
posto tra le due sponde del Torrente Baganza, oltre a migliorare l’offerta di sosta per 
biciclette con l’installazione di rastrelliere agli accessi. In sinergia con la Residenza 
assistita “Le Nuove Tamerici”, il Mosaico Abitativo Solidale “25MAS” prevede la 
realizzazione di una stazione di bike sharing e una nuova postazione di colonnine 
elettriche, oltre alla riorganizzazione dei parcheggi pubblici. L’intervento di housing 
sociale attiva un nuovo nodo del servizio pubblico gratuito di “Trasporto solidale”, 
sostenuto dal Comune di Parma e gestito da una rete di associazioni  cittadine, 
destinato a soddisfare le richieste di mobilità delle persone fragili e creare relazioni 
e reti di conoscenze. Il rifacimento completo dell’impianto di illuminazione pubblica 
permetterà il miglioramento delle condizioni visive sia della mobilità urbana che 
quello della mobilità ciclo-pedonale.

Interventi:
• I.01 MOSAICO ABITATIVO SOLIDALE “25MAS” (Comune di Parma -PI Spa)
• I.02 PARCO INTERGENERAZIONALE “VILLA PARMA” (Asp Ad Personam)
• I.03 RESIDENZA ASSISTITA “LE NUOVE TAMERICI” (Asp Ad Personam)
• I.07 MOBILITÀ DOLCE (Comune di Parma) 
• I.08 PONTE DELLA NAVETTA (Comune di Parma)
• I.10 PARMA CAMBIA LUCE (Comune di Parma)

Azioni:
• A.02 TRASPORTO SOLIDALE (Comune di Parma)

Obiettivi:
 - sviluppare un modello integrato e partecipato di gestione dell’abitare solidale 
 - rigenerazione la partecipazione dei cittadini e delle relazioni della comunità
 - giungere a soluzioni condivise in cui trovino equilibrio gli interessi sociali, 

ambientali ed economici
In una situazione in cui le trasformazioni socio-economiche degli ultimi decenni hanno favorito 
non solo l’accentuazione delle disuguaglianze, ma anche un progressivo indebolimento 
dell’attivismo sociale e politico, la linea strategica intende sviluppare la partecipazione dei 
cittadini quale elemento indispensabile per la rigenerazione delle relazioni della comunità, 
il cui sviluppo sarà sostenuto da percorsi partecipativi di progettazione e gestione degli 
interventi. Il tavolo di Coordinamento d’ambito permanente, tra gli attori istituzionali 
coinvolti, garantirà la supervisione dei processi di coinvolgimento degli stakeholder locali 
nelle diverse fasi del percorso, comunicando e condividendo azioni, idee, interventi della 
strategia complessiva, a partire dal Consiglio dei Cittadini Volontari del quartiere Molinetto 
(CCV). Saranno in seguito calendarizzati incontri ed eventi pubblici per comunicare, 
esplicitare e condividere le scelte progettuali nei momenti di passaggio più idonei, come 
occasione di confronto e opportunità di crescita sociale, in analogia con quanto è stato 
già fatto per la Residenza assistita per anziani “Le Nuove Tamerici”, il cui progetto è 
stato realizzato in forma partecipata, accogliendo osservazioni dei dipendenti di ASP Ad 
Personam e delle associazioni dei familiari degli anziani ospiti del Comprensorio “Villa 
Parma”. Un approccio innovativo è previsto per il nuovo intervento di housing sociale 
Mosaico Abitativo Solidale “25MAS”, in cui ACER Parma, futuro gestore della struttura 
residenziale, svilupperà un progetto di ‘abitare solidale’ integrato e partecipato, nell’ambito 
dello sviluppo dell’autogestione, in cui si elaborerà un modello di management 
partecipato che definirà in modo condiviso compiti, diritti e responsabilità degli inquilini, 
che prenderanno parte alla stesura di un “Patto dell’abitare”. Il nuovo Sport playground, 
che verrà alla luce a seguito della delocalizzazione dell’attuale campo sportivo comunale 
“Tito Mistrali”, sarà oggetto di un processo partecipativo con il Consiglio dei Cittadini 
Volontari e gli abitanti del quartiere Molinetto per la definizione degli elementi tipologici dei 
nuovi 3 impianti sportivi e dei servizi da realizzare, in connessione con le aree del “Parco 
intergenerazionale Villa Parma”.

Interventi:
• I.01 MOSAICO ABITATIVO SOLIDALE “25MAS” (Comune di Parma -PI Spa) 
• I.03 RESIDENZA ASSISTITA “LE NUOVE TAMERICI” (Asp Ad Personam)
• I.06 SPORT PLAYGROUND (Comune di Parma)

Azioni:
• A.04 COORDINAMENTO D’AMBITO (Comune di Parma+Asp Ad Personam+ACER Parma) 
• A.05 AUTOGESTIONE ERP ED ERS (ACER Parma)
• A.06 PROCESSI PARTECIPATIVI (Comune di Parma)
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3.4 ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA
Il Programma Integrato “Abitare la Rigenerazione” trae
la propria forza ed il proprio potenziale dal fatto di 
discendere direttamente da una visione di città strutturato 
che l’Amministrazione ha potuto attivare e sviluppare 
con continuità. La strategia prevede infatti interventi ed 
azioni in stretta correlazione con il Documento Unico 
di Programmazione e quindi con gli obiettivi strategici 
dell’Amministrazione e, di conseguenza, dei Settori che 
sono già strutturati in modo trasversale e funzionale 
alla strategia. Le strutture comunali coinvolte sono 
in particolare i settori Pianificazione e Sviluppo del 
Territorio, Sociale, Patrimonio Tutela Ambientale, 
Lavori Pubblici e Sismica, Mobilità ed Energia, 
Sport e Partecipazione.
Il coordinamento tra gli attori istituzionali coinvolti 
sarà garantito dal tavolo permanente d’ambito che 
curerà la supervisione dei processi partecipativi e di 
riqualificazione, oltre che dell’organizzazione di servizi 
ed eventi pubblici.
Per quanto riguarda la dimensione strettamente sociale
della strategia, la politica dei Punti di Comunità con 
la relativa governance e le Associazioni dei Trasporti 
Solidali costituiscono una fitta rete di relazioni tra 
alcuni dei più importanti soggetti associativi 
cittadini.

DISPONIBILITA’ DELL’IMMOBILE OGGETTO DI 
INTERVENTO
In caso di approvazione e finanziamento del Programma 
di intervento proposto, l’Amministrazione Comunale 
darà corso alla definizione delle condizioni di utilizzo 
dell’immobile Centro Servizi assistenziali “XXV Aprile” 
ed alla stesura di un atto notarile teso a salvaguardare 
l’investimento del Comune di Parma attraverso la 
formula della “segregazione” del bene oggetto di 
riqualificazione dal restante patrimonio sociale di Parma 
Infrastrutture (ai sensi degli artt. 2447- quinquies e ss. 
del Codice Civile), così come dichiarato con nota del 12 
febbraio 2020 PG 285667.

3.5 IMPATTI ATTESI E TARGET DI   
 MONITORAGGIO
Data la complessità degli elementi coinvolti (materiali 
ed immateriali) relativi alla porzione di città su cui 
si interviene, si intende elaborare uno strumento di 
monitoraggio che si applichi agli interventi ed alle azioni 
da intraprendere, valutando l’effettiva realizzazione 
in rapporto ai risultati attesi e al controllo dei valori 
di riferimento. Lo strumento di documentazione che 
conterrà la sintesi dei risultati e i possibili correttivi 
consisterà principalmente in un Rapporto di valutazione, 
utilizzato come strumento di gestione e implementazione 
della strategia sul medio-lungo periodo nell’ambito di 
una negoziazione tra tutti gli interessi, pubblici e privati, 
che sono coinvolti. 
Le esternalità positive attese dalla realizzazione 
degli interventi sono: risposta ai bisogni abitativi con 
attivazione di un mix sociale e solidale; miglioramento 
dell’attrattività dell’area verso il contesto adiacente 
mediante una fruizione condivisa tra residenti e utenti 
esterni; costruzione di un’identità del luogo resa possibile 
da una maggiore cura condivisa; miglioramento della 
sicurezza ed una maggiore inclusività degli spazi verdi; 
evitare lo spreco di territorio; tutela dell’ambiente e 
delle risorse naturali; attivare processi partecipativi 
trasparenti e verificabili.
Gli indicatori per il monitoraggio ed i target sui quali si 
intende lavorare sono riassumibili come segue: 

Qualità riqualificazione 
n. immobili recuperati; mc. edifici riqualificati; mq 
percorsi pedonali accessibili; presenza segnaletica 
orientamento ad alta leggibilità; n. sedute aree verdi; 
mq. spazi esterni attrezzati di incontro; mq. giardini 
terapeutici; mq. spazi aperti per attività fisico-motoria; 
% riduzione rischio sismico immobili; ; n.persone che 
svolge attività fisica; n. fruitori giornalieri
del parco; n. strutture connesse al parco; n. concorsi
progettuali svolti; n. funzioni pubbliche presenti.

Qualità energetica ed ambientale 
kw energia rinnovabile prodotta; kw energia risparmiata ; 
n. alberi nuovo impianto; mq pavimentazioni permeabili; 
mq suolo con alto tasso di infiltrazione; n. punti luce 
a risparmio energetico; n. fontanelle acqua potabile; 
n. rastelliere biciclette; km nuove piste ciclabili; n. 
parcheggi veicoli green; n. punti ricarica veicoli elettrici; 
n. stazioni bike sharing. 

Qualità coesione sociale 
n. persone coinvolte in processi partecipativi; n. 
famiglie assegnatarie alloggi pubblici; n. progetti 
pubblico volontariato; n. progetti di inclusione sociale 
ed assistenza domiciliare; n. accessi/anno Punto di 
Comunità; n. accessi/anno Centro Diurno; n. persone/ 
anno residenti che svolgono attività volontarie a 
fini sociali; % persone che affermano un senso di 
appartenenza al luogo; % mix sociale; n. eventi/anno di
coesione indirizzati ai residenti; mq. attività sociali al
chiuso; n.ore / anno di volontariato.
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4 MOSAICO ABITATIVO SOLIDALE  
 25MAS – LA PROPOSTA DI   
 INTERVENTO
Le scelte progettuali, operate nella fase di formazione 
ed elaborazione dei contenuti del progetto per 
la riqualificazione architettonico - funzionale, 
strutturale e impiantistica del 25MAS, sono state 
sviluppate nel rispetto di specifici indirizzi informatori, 
la cui puntuale e rigorosa applicazione ha consentito di 
configurare un organismo in grado di:

1. affermarsi quale paradigma di un’architettura 
ecosostenibile, funzionalmente flessibile e 
diffusamente accessibile, ove promuovere una 
nuova cultura del vivere e dell’abitare attento ai 
bisogni delle persone e della collettività;

2. garantire l’attenzione ai bisogni dell’individuo 
accolto quale parte di una comunità 
multigenerazionale e multietnica in un ambiente in 
grado di favorire, attraverso sinergiche relazioni, la 
coesione e l’integrazione sociale;

3. perseguire l’integrazione organica tra funzione 
e forma, mediante la ricerca di una qualità 
architettonica sostenibile, ad elevata prestazione 
energetica e garante delle migliori condizioni di 
comfort ambientale e sociale anche per alloggi di 
edilizia residenziale pubblica e/o sociale.

Per agevolare la valutazione delle molteplici correlazioni 
tra i contenuti progettuali che caratterizzano la presente 
proposta tecnica, si è ritenuto opportuno, affidarsi ad 
un’ulteriore forma comunicativa, di più semplice ed 
immediata intuitività; che confida nell’utilizzo di “parole 
chiave” nel seguito esposte:

PROGETTUALITÀ INFORMATA E 
RESPONSABILE

Il processo di elaborazione progettuale della 
proposta progettuale ha comportato un percorso 
metodologico rigoroso, che ha garantito il puntuale 

rispetto dei quadri normativi di riferimento e il 
conseguimento dei seguenti principali obbiettivi:

• applicazione delle più evolute tecniche e tecnologie 
in grado di aumentare l’interesse generale in termini 
di efficienza strutturale, di efficienza energetica 
globale e di controllo del sistema edificio/impianti;

• individuazione e applicazione di materiali 
ecosostenibili, di elevata qualità prestazionale e 
durabilità e di limitata azione manutentiva;

• individuazioni di soluzioni fortemente improntate a 
generare ambienti facilmente e immediatamente 
fruibile da tutti secondo i principi dell’universal 
design.

SOSTENIBILITÀ ED ECOCOMPATIBILITÀ

I temi della sostenibilità e dell’ecocompatibilità hanno 
guidato le soluzioni progettuali integrate al fine di 
realizzare un organismo rispettoso dell’ambiente in 
tutte le fasi del proprio ciclo di vita.

FUNZIONALITÀ E FLESSIBILITÀ

Le soluzioni proposte hanno perseguito la definizione 
di un organismo fortemente adattivo, in grado di 
prefigurare le future evoluzioni ed implementazioni 
funzionali, organizzative, strutturali e prestazionali.

QUALITÀ E COMFORT

Il progetto permette di offrire, con soluzioni tecnologiche 
innovative e mediante la diffusa applicazione di materiali 
ecocompatibili e salubri, i massimi livelli di comfort 
ambientale e sensoriale, garantendo, in tutti gli ambienti 
interni del plesso e nei correlati spazi esterni, eccellenti 

e stabili condizioni di fruizione.

EFFICIENZA GLOBALE ENERGETICA E 
PRESTAZIONALE

La proposta offerta persegue, mediante soluzioni 
prestazionali attive e passive fortemente integrate, i 
massimi livelli di efficienza energetica e prestazionale, 
declinata rispetto all’intero ciclo di vita dell’organismo e 
delle relative opere complementari.

SICUREZZA

La fondamentale tematica della sicurezza è stata 
declinata nell’ambito di tutte le scelte progettuali, al 
fine di garantire i massimi standard previsti mediante 
la razionalizzazione distributiva e l’applicazione di 
soluzioni di sistemi attivi e tecnologicamente avanzati in 
grado di salvaguardare la salute ed il benessere di tutte 
le tipologie di utenti e di fruitori.

L’associazione di ciascuna parola chiave ai differenti 
ambiti progettuali evidenziati nelle tavole grafiche, 
consentirà di restituire una immediata ed efficace 
“mappatura” dell’integrazione ed organicità dell’intera 
proposta progettuale rispetto ai risultati attesi.

4.1 L’INTEGRAZIONE ORGANICA TRA  
 FUNZIONE, FORMA E CONTESTO
L’intervento di integrale riqualificazione del complesso 
assistenziale “XXV Aprile” nel Mosaico Abitativo 
Solidale “25MAS” si inserisce all’interno di una più ampia 
strategia di interventi di rigenerazione che porteranno 
complessivamente al miglioramento della qualità 
urbana dell’intero quadrante in cui trova collocazione 
l’edificio.
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L’integrazione del progetto di riqualificazione armoniosa 
e sostenibile dell’edificio all’interno di un parco pubblico 
ha indotto a ripensare l’intero sistema di accesso 
all’area del nuovo edificio 25MAS e di rapporto con 
il contesto urbano anche in relazione al contermine 
intervento per la realizzazione dell’edificio “Nuove 
Tamerici”.

Si prevede lo spostamento dell’ingresso principale, 
carraio e pedonale in corrispondenza della strada di 
penetrazione a servizio del parcheggio pubblico legato 

a “Le Nuove Tamerici” e una riconfigurazione del 
sistema di recinzione verso via Taro tale da consentire 
un ingresso privilegiato e solo a carattere pedonale, 
che conduca al nuovo riqualificato edificio e al Centro 
Diurno per Anziani la cui funzione viene mantenuta.

Il processo di accoglimento e radicamento nel contesto 
insediativo del “nuovo” edificio 25MAS confida nel ruolo 
chiave della “pelle architettonica” dell’edificio. Tale 
elemento svolge questo ruolo poiché rappresenta - 
funzionalmente e semanticamente - la mediazione tra 

interno ed esterno, tra l’aspetto privato e quello pubblico 
che la funzione insediata nell’edificio è chiamata a offrire 
alla collettività.

Il complesso edilizio 
“25MAS” è un contenitore 
con un collage governato 
di alloggi destinati ad una 
pluralità multigenerazionale 
e multietnica di utenti. Il 
trattamento superficiale dei 
fronti dell’edificio, costituito da 
una serie di piani più o meno 
aggettanti combinati tra loro, 
offre una rappresentazione 
tridimensionale del concetto 
di Mosaico Abitativo Solidale. 

La riqualificazione del 
complesso edilizio prevede 
un insieme sistematico di 
opere che contemplano 
principalmente la demolizione 
e la ricostruzione del corpo 
centrale di connessione 
con le tre ali dell’edificio che 
vengono invece mantenute. 
Tale nuovo elemento interrompe l’uniformità del nuovo 
linguaggio compositivo, conferito alle porzioni di edificio 
conservato, creando un punto di rottura che ha però 
l’importante pregio di garantire continuità e assonanza 
con l’esistente.

Le opere hanno coinvolto l’intero complesso edilizio 
e le pertinenze esterne ritenute parti integranti del 
programma di rifunzionalizzazione dell’edificio.

In particolare lo spazio esterno più prossimo alla 
struttura è stato oggetto di una serie di interventi 
comprendenti anche un significativo rimodellamento 
morfologico in grado di fornire nuove relazioni tra gli 
ambienti interni e le aree esterne, consentendo così la 
piena fruizione dell’intero piano interrato.

VISTA COMPLESSIVA DELL’AMBITO DI INTERVENTO

CONCEPT IDEATIVO DEL 
MOSAICO ABITATIVO SOLIDALE
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Il progetto integrato sull’edificio ha visto quindi, a livello 
del piano seminterrato, la rimozione dello scannafosso 
sostituito da una fascia esterna pavimentata, di ampiezza 
variabile, dalla quale si sviluppa una superficie inclinata 
a verde di raccordo con il piano urbano, costituito da 
un percorso pavimentato che assicura la percorrenza 
carrabile e pedonale tutto intorno all’immobile.

L’edificio, nella sua interezza, risulta percepibile da 
ogni angolazione e gli spazi di relazione esterni alla 
base del fabbricato si offrono ad un sistema a verde 
che si raccorda con il disegno degli spazi esterni e con 
l’area a parco di competenza. Quest’ultima si integra 

perfettamente nel più ampio disegno del parco “Villa 
Parma” garantendo la continuità e l’accessibilità allo 
stesso in direzione sud, verso via Taro.

Le geometrie più regolari del parco, che si sviluppa 
prevalentemente a nord del quadrante, si scompongono 
e contaminano con le forme organiche dei percorsi 
che caratterizzano il contesto limitrofo alla nuova 
residenza 25MAS.

In spazi limitrofi all’edificio si prevede la realizzazione di 
postazioni per il bike sharing oltre a stalli di sosta per 
auto elettriche con colonnine per la ricarica.

4.2 SCELTE ARCHITETTONICO –   
 FUNZIONALI E DISTRIBUTIVE 
L’intervento di riqualificazione architettonico – funzionale 
del complesso XXV aprile ha mirato al conseguimento 
degli obiettivi di concreta applicazione del “mosaico 
abitativo solidale” nel quale troviamo la compresenza di 
spazi abitativi per anziani, studenti e giovani coppie, 
portati ad una condivisione degli spazi comuni e 
collettivi nella ricerca di un sinergico mutuo sostegno a 
superando del concetto di forma assistenziale in termini 
prevalentemente sanitari.

Le funzioni accolte nel complesso edilizio sono in 
prevalenza alloggi di edilizia residenziale pubblica 
e sociale. Sono previsti complessivamente 60 
appartamenti così distinti:
• n. 22 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;

• n. 24 alloggi di Edilizia Residenziale Sociale;

• n. 14 Alloggi di Edilizia Residenziale Sociale per 
studenti.

Tra gli alloggi ERS è compreso anche l’alloggio che 
ospiterà gli operatori della “Portineria Solidale” a 
cui è affidato il servizio di guardiania e reperibilità per 
assistenza e monitoraggio anche in orario notturno.

Gli alloggi di progetto sono della tipologia monolocale e 
bilocale con una prevalenza di alloggi bilocali e solo 8 

VISTA DA NORD EST

SPACCATO PROSPETTICO DEL PIANO QUINTO 
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monolocali di superficie uguale o superiore a 28 m². La 
particolarità degli alloggi destinati a studenti è quella 
di prevedere per la maggior parte di essi una particolare 
tipologia abitativa che vede l’aggregazione di quattro 
unità doppie, che condividono un medesimo spazio 
destinato a cucina consumo dei pasti e uno destinato 
a soggiorno.

In accordo con l’idea di housing sociale con la finalità di 
conseguire un mix abitativo che veda la compresenza 
di persone di differenti fasce di età la collocazione degli 
alloggi per studenti risulta abbastanza distribuita tra i 
livelli prevedendone 4 al primo piano, 5 al terzo piano e 
5 al quinto piano. 

Al piano rialzato della struttura è stato previsto il 
mantenimento di uno Spazio Diurno per Anziani 
parzialmente non autosufficienti con una capienza di 
circa 25 persone. Vi potranno accedere persone seguite 
dai servizi sociali e sarà possibile la partecipazione di 
persone anziane che risiedono nella struttura 25MAS 
tanto che è previsto un collegamento diretto dalla zona 
centrale di accesso all’edificio. L’intervento prevede la 
completa riconfigurazione degli spazi al fine di migliorare 
la distribuzione dei locali interni al centro diurno e al 
contempo di ottemperare alle dotazioni strutturali minime 
previste per il rilascio della autorizzazione sanitaria al 
funzionamento come previsto dal DM 308/2001 e dalla 
DGR 64/2000.

Le funzioni abitative sono collocate a tutti i livelli fuori 
terra prevedendo per il piano seminterrato, liberato 
dall’incombenza dello scannafosso, attività che non 
richiedano la permanenza continuativa di persone. L’ala 
nord vedrà la suddivisione in spazi di deposito/cantine 
assegnate agli alloggi ERP.

L’ala est potrà accogliere spazi di servizio con depositi e 
lavanderie in prevalenza a disposizione del soprastante 
Centro Diurno. Al contempo si prevede la presenza 
di un ampio locale che beneficia di ampie vetrate nel 
quale si potrà prevedere eventualmente lo svolgimento 
di attività motorie direttamente a contatto con il parterre 
verde esterno.

Gli spazi più a sud saranno messa a disposizione 
del Punto di comunità gestito dalle associazioni di 
volontariato.
Sempre allo stesso piano sarà possibile usufruire di 
spazi per il deposito comune delle biciclette quale 
elemento incentivante verso la promozione di maggiore 
attività fisica e pratiche di vita più sane e sostenibili.

Ogni livello dell’edificio è caratterizzato dalla presenza di 
spazi comuni in grado di assolvere ai bisogni collettivi ma 
al contempo di favorire l’interazione intergenerazionale 
e l’integrazione multiculturale. In particolare è possibile 
trovare ad ogni piano una piccola lavanderia di uso 
comune collocata in posizione centrale rispetto alle ali. 
Sempre nella zona centrale oggetto di ricostruzione 
si prevede nel nuovo corpo a ovest la collocazione di 
ulteriori spazi di servizio e di relazione tra cui lo spazio 
comune living e l’angolo snack con piccola distribuzione 
del piano primo, lo spazio ricreativo per attività ludiche 
con area giochi per i bimbi al piano secondo o ancora 
gli spazi multifunzionali collocati ai piani terzo quarto 
e quinto con possibile impiego anche come spazio 
comune mensa qualora si preveda il consumo collettivo 
di pasti veicolati.

Infine al livello della copertura, oltre alle ali nord e 
sud utilizzate come aree tecniche per le dotazioni 
impiantistiche, è stata sviluppata un’area dedicata 
ad orti di comunità con la presenza di vasche per la 
coltivazione di ortaggi.

4.3 GESTIONE INNOVATIVA DEI   
 SERVIZI ABITATIVI E DEGLI SPAZI  
 COMUNI
Il progetto innovativo di gestione solidale, integrato 
con il mondo dell’associazionismo e dei servizi alla 
persona, svilupperà un progetto di abitare integrato 
e partecipato, in cui sarà elaborato un modello di 
management partecipato grazie alla stesura di un 
“Patto dell’abitare”, che intende valorizzare le 
risorse personali in un’ottica di reciprocità e dove le 
fragilità possono divenire una risorsa grazie al tempo 
disponibile da dedicare agli altri. Inoltre il modello 
gestionale è centrato sulla domiciliarità: le persone 
anziane e fragili che abitano in un alloggio pubblico, 
se si trovano in una condizione di peggioramento del 
proprio quadro di salute, possono liberamente scegliere 
di rimanere “a casa” e strutturare un’assistenza più 
consistente a domicilio. La sostanziale differenza con 
la tipologia sanitaria precedente degli “alloggi con 
servizi” consiste nel fatto che questi ultimi sono di fatto 
un servizio assistenziale vincolato a parametri di gravità 
degli ospiti che impongono l’obbligo di trasferimento 
in strutture specialistiche all’aggravarsi della non 
autosufficienza. Il nuovo progetto garantirà il rispetto 
del diritto all’autodeterminazione del proprio progetto 
assistenziale, promuovendo la permanenza al proprio 
domicilio con i necessari supporti (ageing in place), 
ossia è la risposta più naturale per tutte le persone. 

VISTA DI UNO DEGLI SPAZI COMUNI DI RELAZIONE PRESENTI AD OGNI LIVELLO

VISTA DELLA COPERTURA 
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La gestione sarà articolata in 4 ambiti: 

• GESTIONE CONTRATTUALE E MANUTENTIVA 
affidata ad ACER Parma sulla base delle specifiche 
graduatorie e della regolamentazione degli alloggi 
ERP o ERS inclusa la nuova tipologia degli studenti 
fuori sede;

• ATTIVAZIONE SERVIZI SOCIO-SANITARI 
che saranno gestiti dal Comune tramite gestori 
accreditati o contrattualizzati (assistenza tutelare 
domiciliare, pasti a domicilio, Centro diurno, 
teleassistenza, ecc.);

• GESTIONE SERVIZI A SUPPORTO DELLA 
QUOTIDIANITÀ (portierato solidale, reperibilità 
notturna, pulizie singoli alloggi, aiuto preparazione 
pasti, lavanderia, accompagnamenti e commissioni, 
trasporti, monitoraggio assunzione terapie, ecc) che 
saranno affidate ad un Coordinatore interno alla 
struttura, poiché alcune di queste funzioni potranno 
essere svolte da altri inquilini del Mosaico Abitativo 
Solidale, attraverso  regolari contratti, mentre 
molte funzioni potranno essere svolte da volontari, 
sia abitanti del 25MAS sia delle associazioni di 
volontariato presenti nel Punto di Comunità;

• GESTIONE AZIONI DI WELFARE COMUNITARIO 
(monitoraggio alle persone fragili, accompagnamenti 
a scuola, a sport, per la spesa o visite mediche, 
trasporti solidali, attività ricreative, laboratori compiti, 
socializzazione, autogestione e cura degli spazi 
comuni, ecc.) saranno garantiti dai vari volontari 
coordinati dal Punto di Comunità;

Gli abitanti del condominio dovranno essere coinvolti 
nella cura degli spazi comuni e nella autoorganizzazione 
di attività ed iniziative, con il necessario supporto ma 
evitando la delega in toto ad altri. La presenza nello stesso 
condominio di piccoli nuclei familiari  o mono-genitoriali, 
così come degli studenti, è funzionale a rendere il 
contesto un luogo di incontro intergenerazionale, ad 
offrire opportunità di crescita in termini di esperienze 
di partecipazione, mutui sostegni e solidarietà sociale 

oltre che, in alcuni casi un’opportunità occupazionale o 
di veri e propri contratti lavorativi. Il contratto di affitto, 
la “casa” dignitosa e a prezzi contenuti, può diventare 
lo strumento di crescita sociale ed economica, può 
favorire lo sviluppo dei minori e stimolare un’idea di 
cittadinanza connessa all’abitare e alla partecipazione 
che contribuisce allo sviluppo di un’intera comunità, 
diventando facilmente un modello esportabile e 
mutuabile in altri contesti abitativi pubblici della città.

4.4 UNIVERSAL DESIGN: QUALITÀ,   
 ACCESSIBILITÀ E FRUIBILITÀ PIENA E  
 INDISTINTA
In ogni sua parte il progetto 25MAS risulta pienamente 
accessibile in modo autonomo. Sono infatti presenti 
percorsi esterni ed interni, sistemi di movimentazione 
verticale, serramenti e dotazioni dei servizi igienici le cui 
caratteristiche tecniche consentono l’accessibilità ad 
ogni livello dell’edificio.

E’ quindi possibile affermare che l’accessibilità 
all’edificio è garantita, esistendo la possibilità di fruire 
in modo autonomo, agevole e sicuro di spazi, strutture 
ed attrezzature, evitando fonti di affaticamento, disagio e 
rischio a chiunque, in forma temporanea o permanente, 
si possa trovare in una situazione di fragilità.

I sette principi dell’universal design trovano qui 
piena soddisfazione avendo adottato come indirizzi 
informatori del progetto la definizione e l’applicazione 
olistica dell’accessibilità e del suo valore quale 
base per garantire a tutte le persone pari opportunità 
e una vera inclusione sociale, come riscontrabile 
nelle “Guidelines for the planning of houses for senior 
citizens” (WelHops-2007).

Il principio esteso ad ogni spazio del complesso edilizio 
assicura grande flessibilità nella gestione degli 
alloggi nei quali anche semplicemente i bagni risultano 
studiati con normali sanitari, con accorgimenti tali da 
essere utilizzati da persone in difficoltà o su sedia a 
ruote senza bisogni di “adattamenti”.

Tutto il complesso residenziale sarà costruito con 
l’intento di migliorare in termini di innovazione 
tecnica e domotica le dotazioni a disposizione dei 
futuri inquilini. Semplicemente con un telecomando si 
potranno gestire l’impianto di illuminazione, di sicurezza, 
delle telecomunicazioni, del riscaldamento, dell’aria 
condizionata e, più in generale, di qualsiasi componente 
alimentato elettricamente.

4.5      LA RIQUALIFICAZIONE       
           STRUTTURALE DELL’IMMOBILE
Il fabbricato, edificato negli anni 1967-1974, e pertanto 
urbanisticamente autorizzato e completato prima 
della caratterizzazione sismica della città di Parma, è 
composto da quattro corpi di fabbrica ortogonali l’uno 
all’altro, uniti da un corpo centrale, caratterizzati ognuno 
da sei piani fuori terra oltre al piano seminterrato, ad un 
corpo servizi in copertura e al sottotetto non praticabile. 
Il manto di copertura, in lastre di lamiera preverniciata, 
poggia su struttura leggera composta da muratura a 
gelosia in forati di laterizio e sovrastante tavellonato. 

La struttura portante dei vari corpi del fabbricato 
è composta da telai con travi e pilastri in cemento 
armato, poggianti su fondazioni in c.a., e solai in 
laterocemento, semplicemente rasati in sommità, 
caratteristici dell’epoca di costruzione dell’immobile. 
Nel corpo ad ovest, in corrispondenza dell’ingresso 

VISTA DELL’INGRESSO PRINCIPALE
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principale, le strutture intelaiate in cemento armato si 
fermano al secondo solaio, essendo poi sostituite da 
semplice muratura portante in mattoni di laterizio fino al 
solaio di copertura. 

La configurazione strutturale complessiva manifesta 
problemi legati alla connessione dei vari corpi 
laterali con il corpo centrale, con evidente formazione 
di giunti strutturali “naturali” costituiti da fessurazioni che 
interessano i solai e le pareti nei punti di giunzione tra i 
differenti corpi di fabbrica, ben evidenti in particolare a 
livello delle finiture dei pavimenti. 

Il fenomeno fessurativo che interessa l’intero immobile 
è presente anche sui vari prospetti, in particolare 
in corrispondenza dei pilastri, ove la fessura 
verticale individua la posizione del pilastro rispetto al 
tamponamento in muratura, e del solaio a copertura 
dell’ingresso principale, nel corpo ad ovest, ove 
la fessura orizzontale, perimetrale all’intero corpo, 
individua lo spessore della soletta in c.a. costituente 
il solaio stesso ed il giunto tra soletta e sovrastante 
muratura portante in mattoni di laterizio. Lesioni si sono 
manifestate anche su alcuni pilastri interni, al piano 
seminterrato e su tramezzi interni a vari piani. 

Stante la condizione statica e di degrado del corpo 
ad ovest e del corpo centrale, è stata prevista la 
loro demolizione e la successiva costruzione di un 
nuovo corpo, di maggior pregio architettonico e migliore 
funzionalità, caratterizzato da struttura parte in profilati 
d’acciaio e parte in cemento armato, dotato di ampie 
pareti vetrate perimetrali ai vari piani. Le nuove strutture 
saranno ovviamente dimensionate nel rispetto delle 
Norme tecniche D.M. 17.01.2018 e circolare applicativa 
C.M. 21.01.2019 N.7 e della caratterizzazione sismica 
del sito, e saranno collegate alle strutture esistenti dei 
restanti corpi.

La riqualificazione strutturale dell’immobile viene 
raggiunta anche con interventi di miglioramento 
sismico, finalizzati a conseguire un aumento della 
sicurezza della costruzione. Le attuali norme richiedono 
per gli interventi sugli edifici esistenti la conoscenza 

della costruzione, sia attraverso la documentazione 
strutturale esistente, sia attraverso puntuali rilievi ed 
indagini di laboratorio che consentano di individuare 
la geometria e i particolari costruttivi, le proprietà 
meccaniche dei materiali e dei terreni, i carichi a cui le 
strutture sono soggette; sono previsti metodi di analisi 
e verifica dipendenti dalla completezza dei dati raccolti, 
e l’uso di coefficienti legati ai “fattori di confidenza” 
dipendenti dal livello di conoscenza delle caratteristiche 
strutturali e materiche dell’edificio. Successivamente 
alla verifica e valutazione della vulnerabilità 
sismica dell’edificio, potranno essere correttamente 
dimensionati gli interventi di miglioramento.

Si ritiene indispensabile, vista la tipologia dei solai, 
realizzare l’irrigidimento degli stessi mediante la 
realizzazione di cappa collaborante in calcestruzzo 
leggero strutturale armato, a collegare, per ciascun 
piano, i solai dei vari corpi dell’edificio; tale intervento 
sarà utilizzato anche sul solaio di copertura, ove è 
prevista la rimozione del manto di copertura e della 
relativa struttura leggera di sostegno, per consentire il 
diverso utilizzo del solaio stesso (impianto fotovoltaico, 
locale impianti, orti in cassetta). 

Verranno pure rinforzate, ove necessario, le travi, tutte 
in spessore di solaio, mediante placcaggio con tessuti 
in fibra di acciaio galvanizzato con geomalta minerale 
strutturale.

I pilastri al piano seminterrato in cui si sono manifestati 
evidenti lesioni saranno rinforzati mediante placcaggio di 
confinamento con tessuti in fibra di acciaio galvanizzato 
con geomalta minerale strutturale tixotropica, o 
con cerchiatura mediante profilati metallici, rete 
elettrosaldata e betoncino. 

E’ pure prevista la costruzione di una nuova scala di 
sicurezza esterna, ancorata sul lato di minor dimensione 
del corpo a nord ma indipendente staticamente dallo 
stesso, realizzata con struttura in carpenteria metallica 
e fondata su platea con micropali.

4.6 LA RIQUALIFICAZIONE    
 ENERGETICA DELL’IMMOBILE
Obiettivo dell’efficientamento energetico a cui sarà 
sottoposto l’intero edificio sottoposto a “ristrutturazione 
rilevante” sarà quello di raggiungere una classe 
energetica minima pari alla classe A1 secondo la 
Delibera di Giunta Regionale 1715/2016 dell’Emilia 
Romagna e garantire un elevato comfort abitativo agli 
utenti. Tale obbiettivo, da leggere in relazione all’attuale 
classe energetica G, sarà conseguibile mediante 
una serie di interventi integrati che coinvolgono 
l’involucro dell’edificio e gli impianti di riscaldamento, 
raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria a 
servizio dello stesso.

I principali interventi sull’involucro edilizio, atti a ridurre 
il più possibile i fabbisogni di energia primaria per la 
climatizzazione invernale ed estiva, consistono in:

• Realizzazione di cappotto esterno su tutte le 
pareti che confinano con l’esterno

• Coibentazione della copertura dell’edificio
• Sostituzione dei serramenti esistenti, con nuovi 

infissi ad elevate prestazioni termiche.
Tali interventi garantiranno valori di trasmittanza 
di ciascun componente inferiore ai limiti di norma 
previsti dalla DGR 1715/2016, in modo da ridurre il 
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più possibile i fabbisogni energetici per riscaldamento 
e raffrescamento dell’edificio. Gli impianti termici a 
servizio dell’edificio saranno oggetto di un profondo 
e sostanziale rifacimento, che comprenderà il sistema 
di generazione, di distribuzione e di emissione.

La tipologia dell’impianto adottato è frutto di un’analisi 
approfondita, finalizzata soprattutto al risparmio 
energetico e ad ottenere ridotti costi di gestione 
e manutenzione, oltre ad un’elevata flessibilità di 
funzionamento per rispondere alle diverse esigenze di 
uso e funzionamento.

La generazione del caldo avverrà a livello 
centralizzato così come per la generazione del 
freddo. Il caldo mediante l’impiego di caldaia a 
condensazione caratterizzata da una elevata efficienza 
grazie al recupero di una quota parte di calore dai fumi 
di scarico mentre per il freddo, mediante l’impiego di 
gruppo frigorifero in pompa di calore del tipo aria/acqua.

Per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria l’intervento 
sarà in grado di ridurre del 77% il fabbisogno di 
energia primaria.
A seguito dell’intervento per riscaldamento e acqua 
calda sanitaria si avrà una riduzione di 88.280 kg di 
CO2/anno emessa in loco da combustione mentre per 
il raffrescamento si emetteranno 31.216 kg di CO2/
anno per la produzione non in loco di energia elettrica. 
Il saldo che ne emerge risulterà comunque positivo in 
termini di sostenibilità anche grazie alla presenza di 
un piccolo campo fotovoltaico con una modesta 
potenza di picco pari a 34KW comunque in grado di 
fornire energia per circa il 20,6% del fabbisogno per 
riscaldamento/raffrescamento e produzione acs.

Durante la stagione invernale il gruppo frigorifero 
sarà anche in grado di produrre caldo, con eventuale 
integrazione da caldaia quando le temperature esterne 
dell’aria saranno inferiori ad un certo set point, ovvero 
quando sarà più efficiente produrre caldo con la caldaia 
a condensazione alimentata a gas metano.

Per il gruppo frigorifero di nuova installazione sarà 

utilizzato un gas refrigerante di nuova generazione 
caratterizzato da un bassissimo valore di GWP (global 
warming potential) ovvero di contributo all’effetto serra 
e al riscaldamento globale.

Parte dell’energia elettrica necessaria per il 
funzionamento del gruppo frigorifero sarà generata 
localmente mediante la realizzazione sulla copertura, di 
impianto fotovoltaico opportunamente orientato. 

I sistemi di emissione in ambiente per riscaldamento 
e raffrescamento consisteranno in ventilconvettori 
installati a soffitto in grado di climatizzare tutti gli ambienti 
dell’unità abitativa ad eccezione del bagno in cui sarà 
previsto un termo arredo per il solo riscaldamento. I 
ventilconvettori garantiscono un impianto altamente 
flessibile e pronto ad uniformarsi alle esigenze in 
maniera quasi istantanea, in modo da garantire un 
maggiore comfort abitativo.

5 FATTIBILITÀ E GOVERNANCE
FATTIBILITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA
Il Comune di Parma, titolare dell’eventuale 
finanziamento, sarà il responsabile dell’attuazione 
dell’intervento e titolare del contratto per 
l’esecuzione dei lavori, potendo avvalersi della 
Società Parma Infrastrutture spa per la progettazione, 
la stazione appaltante e la direzione lavori. I 
rapporti tra Comune di Parma e Parma Infrastrutture, 
proprietario dell’immobile, saranno regolati da contratto 
che specificherà le condizioni di utilizzo e le garanzie a 
salvaguardia dell’investimento pubblico.

L’Amministrazione Comunale si impegna espressamente 

a realizzare i lavori di riqualificazione dell’immobile 
oggetto della proposta di intervento attraverso un 
Concorso di progettazione con procedura a due gradi 
e montepremi adeguato al vincitore ed ai partecipanti.

L’Amministrazione Comunale si attiverà con percorsi 
partecipativi nelle diverse fasi del percorso, 
comunicando e condividendo azioni, idee, interventi 
della strategia complessiva.

I primi incontri con i CCV (Consigli dei Cittadini 
Volontari) del Molinetto focalizzeranno l’analisi dei 
bisogni relativi alla parte di quartiere su cui insiste 
l’immobile. Saranno in seguito calendarizzati incontri ed 
eventi pubblici per comunicare, esplicitare e condividere 
le scelte progettuali nei momenti di passaggio più 
idonei. La presentazione del presente progetto, al fine 
del finanziamento,  costituirà la prima occasione di 
incontro pubblico cittadino come occasione di confronto 
e opportunità di crescita sociale.

FATTIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA
Il costo complessivo dell’intervento è stimato in 
€ 8.200.000 e il finanziamento richiesto è pari a €  
5.500.000
In caso di buon esito delle procedure relative al bando 
in essere, le risorse a cofinanziamento del Comune 
di Parma, che in parte sono già a bilancio (risorse in 
avanzo vincolato), saranno rese disponibili a seguito 
degli opportuni atti e variazioni.
Le risorse per la gestione successiva del progetto 
(affidamento ad Acer e a gestore esterno per i servizi) 
riguardante Housing Sociale, Centro Diurno, supporto 
alla quotidianità, azioni di sviluppo di comunità, ecc.,  
sono già stanziate nel bilancio di previsione triennale, 
nei capitoli specifici del Settore Sociale.

Le risorse riguardanti il Programma di intervento, sono 
in parte in capo ad Asp Ad Personam ed in parte in capo 
al Comune di Parma per un importo complessivo pari a 
oltre 21 milioni di euro, come esplicitato nella scheda di 
sintesi. 

IL VALORE DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO SI ATTESTERÀ TRA A1 E A2
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