Comune di Parma

con il sostegno della legge regionale n.15/2018

BILANCIO PARTECIPATIVO 2019/2021

CORTILE SAN MARTINO
CCV ____________________________
SCHEDA PROGETTO
1) Centro Polifunzionale San Martino
All’interno del Centro verranno svolte, grazie alle Associazioni che hanno manifestato il loro
interesse a condividere il progetto, attività legate a migliorare lo status dei residenti.
2) Immagine di riferimento

Vista Anteriore

Localizzazione

3) Il quartiere conta più di 6300 abitanti (dato al dicembre 2017), con un numero di anziani elevato
ed una carenza di servizi dedicati al cittadino.

L’idea di realizzare un edificio polifunzionale a scopo socio-ricreativo a servizio della Comunità
di San Martino in Parma nasce dalla necessità di creare un luogo simbolo di una popolazione
che ad oggi fa fatica a trovare un’espressione perché ancora troppo variegata e frastagliata da
realtà povere di servizi e troppo dispersive. Se da una parte emerge il bisogno di dare una
identità espressiva e comunicativa alla comunità di San Martino, dall’altra si cerca di partire
proprio dai luoghi per la comunità trovando una soluzione strategica di Rigenerazione Urbana
sempre più necessaria a livello territoriale. Per la gestione del Centro Polifunzionale San
Martino, apertura, chiusura, controllo accesso, pulizie, ecc., è stata individuata la sig.
Tommasino Carla, residente in p.zza G. Strepponi n°15, la quale offre gratuitamente il sopra
citato servizio. Per la gestione in toto della struttura è stato individuato il sig. Ippoliti Emilio.
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4) Con la realizzazione del Centro Polifunzionale San Martino il CCV e le Associazioni metteranno
a disposizione dei residenti i seguenti servizi:

1. L’Associazione Comunità Solidale Parma si impegna a creare:
Uno sportello di aiuto al disbrigo di pratiche legali,
Uno centro per lo sviluppo di temi legati all’educazione sanitaria,
Organizzare seminari e convegni.
2. L’associazione PARMA NUOVO FUTURO si impegna a:
Sostenere le famiglie in difficoltà, fornendo loro beni di prima necessità e non,
Per quelle persone con problemi di mobilità (non portatori di handicap) offre
volontari che svolgano servizio di; pagamento bollette, andare al
supermercato, ecc.
Coinvolgere la comunità per sviluppare processi partecipativi, confronti e
comunicazioni tipo: feste di quartiere, mercatini ed altro.
3. Un luogo di ritrovo per giovani ed anziani,
4. Una sala polivalente,
5. Un Centro per stimolare, promuovere e agevolare nuovi flussi culturali con ritorni
socio-economici.
6. Un luogo per festeggiare compleanni o ricorrenze particolari.
7. Ecc. ecc. ecc.
5) Il Centro Polifunzionale San Martino, fortemente voluto dai residenti del Quartiere,
viene pensato come edificio “simbolo”, dalla forma semplice e organica che si inserisce in un
contesto in modo armonico e non impattante. La struttura è stata pensata in legno per abbattere i
tempi di realizzazione, per prediligere un’architettura sostenibile, e per abbattere i costi di
gestione si è pensato a un impianto di raffrescamento e riscaldamento e produzione ACS con
pompa di calore, supportato da impianto fotovoltaico integrato e opportunamente schermato
nella struttura di copertura inclinata a una falda. Il volume non presenta volutamente aggetti o
rientranze, è stata strategicamente scelta una forma compatta per evitare dispersioni termiche
nei mesi invernali e minimizzare il ricorso agli impianti meccanici di riscaldamento, garantendo
un ambiente interno confortevole. Le aperture sono state studiate in modo tale da essere
opportunamente schermate e il rapporto tra superficie finestrata e opaca a sud è < 40% ed il
rapporto S\V è < 0,6 secondo i canoni delle Passive House.
Il messaggio che si vuole trasmettere, con la realizzazione di questo progetto, è:
LA DIVERSITÀ ACCRESCE ED ARRICCHISCE
6) Per la realizzazione del Centro sono necessari 7-8 mesi.
L’inizio dei lavori, condizionato al reperimento della somma mancante, auspichiamo essere
Aprile 2020 e il completamento dell’opera è previsto entro gennaio/febbraio 2021.
7) Nessuna
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8) Principali dotazioni richieste

Per la realizzazione dell’edificio sono necessari allacci acqua, luce, fognatura, TV e telefono.

9) Quadro economico:
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