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Da una parte Nuova Polis, un trust costi-
tuito congiuntamente da Confindustria, 
Confservizi, Cgil, Cisl e Uil dove far con-
vergere i 7,7 milioni di euro di contribu-
ti volontari raccolti dai lavoratori e dalle 
imprese; dall’altra un laboratorio di pro-
gettazione guidato da Mario Cucinella Ar-
chitects in cui sono confluite le energie di 
numerosi giovani progettisti e le idee della 
popolazione. Così, con la convinzione che 
l’architettura possa rappresentare la forza 
di una comunità e interpretare la volontà 
di rinascita, migliorandolo, di un territorio, 
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CENTRO SOCIO-SANITARIO, SAN FELICE SUL PANARO

ARCHITETTURA E COMUNITà

sono nate le ‘cinque pillole di bellezza’ rea-
lizzate dopo il sisma che nel 2012 ha colpito 
l’Emilia, tra cui il Centro Socio Sanitario 
residenziale “Il Nuovo Picchio” di San Fe-
lice sul Panaro che pubblichiamo in queste 
pagine, inaugurato nel 2019.
In grado di accogliere fino a 22 ospiti con 
gravi disabilità, la struttura serve un baci-
no d’utenza di nove comuni dell’area nord 
della provincia di Modena. Si tratta di uno 
spazio senza barriere, progettato attorno al 
concept dell’archetipo del fienile, completa-
mente permeabile grazie alle ampie vetrate, 

che permettono agli utenti della struttura 
di instaurare un rapporto visivo diretto tra 
esterno e interno. Le aree verdi sono stu-
diate secondo i principi dell’healing garden, 
per favorire e migliorare la salute e il be-
nessere degli ospiti attraverso la scelta delle 
specie vegetali e il disegno dei percorsi pa-
vimentati, trasformando il giardino in uno 
spazio terapeutico.
La struttura portante dell’edificio è in X-
Lam. Il sistema di costruzione a secco ha 
permesso da un lato di ridurre notevol-
mente i tempi di realizzazione e dall’altro 

Mario Cucinella, Hon. FAIA, Int. Fellow RIBA

Fondatore di Mario Cucinella Architects, 
studio di progettazione internazionale con 
sede a Bologna, Milano e New York, Mario 
Cucinella possiede una solida esperienza 
nella progettazione architettonica basata 
sulla ricerca legata ai temi della sostenibilità 
secondo un approccio olistico. Nel 2015 
costituisce a Bologna S.O.S.-School of 
Sustainability, programma post-laurea per 
la formazione di nuove figure professionali 
nel campo della progettazione sostenibile. 
Nel 2018 è stato curatore del Padiglione 
Italia alla Biennale di Architettura di Venezia 
con Arcipelago Italia. Nel 2019 ha lanciato 
Mario Cucinella Design con la collezione 
Building Objects, ispirata ai suoi progetti di 
architettura. L’importanza del suo lavoro è 
stata riconosciuta con la Honorary Fellowship 
dell’AIA e l’International Fellowship del RIBA.
www.mcarchitects.it
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Grandi vetrate in legno/alluminio Unitherm di 
Uniform a moduli verticali sfalsati si alternano 
su un involucro opaco di lastre ceramiche che 
rivestono anche la copertura. Sotto, lo schema di 
progettazione passiva (sketch courtesy MC A).
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Località San Felice sul Panaro (Modena) 

Committente Trust Nuova Polis Onlus

Beneficiario Comune di San Felice sul Panaro 

Concept e progetto architettonico definitivo
Mario Cucinella Architects: Mario Cucinella 
Marco Dell’Agli con Mirco Bianchini 

Lanscape e healing garden Greencure

Esecutivo architettura Arch. Mauro Frate

Esecutivo strutture Ing. Sabrina Aldrovandi

Esecutivo impianti Ing. Roberto Carboni

Imprese esecutrici Baschieri (capogruppo), 
Alcide Stabellini (mandante)
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Completamento 2019
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di raggiungere performance di isolamento 
notevoli. Il rivestimento è una pelle conti-
nua in lastre ceramiche che avvolge senza 
soluzione di continuità superfici verticali e 
falde di copertura. Le prestazioni raggiunte 
dall’involucro sono finalizzate a garantire 
un comfort elevato agli ospiti della struttu-
ra in tutti gli ambienti dell’edificio.
Alla progettazione passiva – volume com-
patto, ventilazione naturale, orientamento 
e alberi che schermano in estate e favori-
scono l’irraggiamento solare in inverno 
– si aggiungono accorgimenti ambientali 

come il sistema di raccolta delle acque me-
teoriche e gli impianti ad alta efficienza 
alimentati dalla rete di teleriscaldamento, 
che hanno fatto guadagnare all’edificio la 
certificazione energetica di classe A. 
Le altre pillole di bellezza realizzate dal 
Workshop sono state la Casa della musica 
di Pieve di Cento, inaugurata nel maggio 
2017 alla presenza del Presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella, il Centro Ricre-
ativo Hub Oltrepò Mantovano di Quistello, 
il Centro Polifunzionale Arti e cultura di 
Bondeno e la Scuola di Danza di Reggiolo ■

Ampie vetrate rendono permeabile lo spazio 
e permettono agli ospiti della struttura di 
instaurare un rapporto visivo diretto con 
l’esterno. Il disegno a moduli verticali sfalsati 
è stato ottenuto con l’impiego del sistema 
Unitherm in legno-alluminio di Uniform che 
migliora anche le performance energetiche 
dell’edificio. Il sistema Unitherm è composto 
da una struttura in Rovere lamellare con 
taglio termico in pvc e finiture esterne in 
alluminio, una combinazione che permette 
di sfruttare al meglio le caratteristiche dei 
materiali. Il legno rivolto verso l’interno 
aumenta il comfort termico e rende 
gradevole l’ambiente. Una guarnizione 
in gomma Epdm evita il contatto diretto 
tra il legno e l’alluminio dei profili esterni, 
mentre il taglio termico è ottenuto mediante 
l’interposizione di un listello a bassa 
conducibilità termica (pvc) fra il profilo base 
in alluminio e il profilo esterno di fissaggio 
degli elementi di tamponamento.
I ridotti tempi di montaggio della facciata 
vetrata si sposano con la tipologia di 
costruzione a secco dell’opera.

www.uniform.it

uniform
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