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Riconoscibilità, ottimizzazione funzionale, impatto urbano e compatibilità 

ambientale sono i principi che hanno guidato il progetto dello studio 

CSPE (Paolo Felli, Romano Del Nord, Antonio Andreucci, Giulio Felli, 

Corrado Lupatelli) per il nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale di 

Parma. Realizzato in sostituzione di una preesistenza, il nuovo edificio 

prospetta Via Abbeveratoia come una sorta di navicella leggermente 

sopraelevata dal terreno, circondata da terrazzamenti a verde che 

delimitano il percorso carrabile verso la camera calda e quello 

pedonale verso l’accesso pubblico. Al suo interno trovano posto l’area 

per l’accettazione e l’attesa, gli ambulatori, le funzioni di triage e gli uffici.

Gli obiettivi di sostenibilità e umanizzazione sono stati perseguiti anche 

attraverso il ricorso a tecnologie e materiali innovativi che facilitano 

l’integrazione tra luce naturale e artificiale, consentendo di soddisfare 

le esigenze di risparmio energetico e di garantire un elevato livello di 

comfort ambientale per gli utenti del Pronto Soccorso.

Il volume esterno è caratterizzato dall’involucro in zinco titanio VmzINC, 

nella finitura prepatinata grigio chiaro QuARtz zINC, che avvolge i 

prospetti con una maglia perforata attraverso la quale filtrano colori 

e luci con effetti particolarmente suggestivi nelle ore serali. Lo zinco 

prosegue in copertura con fasce radiali che corrono fino ai lucernari 

centrali. Il montaggio eseguito da Lattoneria Gallina è stato effettuato 

secondo la tecnica della doppia aggraffatura.
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Recognizability, urban and environmental impact, and the functional 

organization of interior spaces were the guiding principles behind Centro 

Studi Progettazione Edilizia’s (Paolo Felli, Romano Del Nord, Antonio 

Andreucci, Giulio Felli, Corrado Lupatelli) design for Parma Hospital’s 

emergency department.

the new building, which replaces an existing structure, is slightly elevated 

above Via Abbeveratoia, creating the impression of a kind of spacecraft. 

It is surrounded by terraced gardens that mark the course of the road to 

the ambulance bay and the walkway that leads to the public entrance. 

Inside are the triage and waiting areas, outpatient clinics, and offices.

Sustainable materials and technologies were used to achieve 

environmental compatibility and humanize the interior. Natural and 

artificial light were integrated to contribute to both energy saving and 

create a high level of comfort for users.

the exterior of the building is strongly defined by its VmzINC titanium zinc 

cladding, pre-painted in QuARtz zINC light grey. the cladding surrounds 

the building with a kind of perforated mesh that filters both light and 

colour, creating a particularly impressive effect in the evening. the radial 

bands of the cladding continue up to the roof with its central skylights. 

the double-seamed cladding was installed by Lattoneria Gallina.
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