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Il recupero dei beni culturali: quale futuro per l'ex carcere di San Francesco?

All'interno del dibattito sulla riqualificazione della città il tema del recupero e del riutilizzo dei grandi complessi monumentali si 
colloca in posizione centrale, assumendo un ruolo determinante nella trasformazione urbana e nei nuovi indirizzi della pianificazione 
urbanistica. L’insieme di questi edifici sottoutilizzati o dismessi costituisce, in tutta evidenza, un patrimonio talmente considerevole in termini 
sia quantitativi che qualitativi, che deve indurre ad una serie di riflessioni, per lo meno da parte di chi abbia a cuore il destino della città. Il 
restauro e la riqualificazione di questi edifici può diventare un elemento determinante nello sviluppo delle economie locali in un processo 
combinato di recupero, tutela, gestione e soprattutto fruizione consapevole. Estrema attenzione deve essere rivolta a valorizzare le 
potenziali interazioni con il contesto insediativo, attivando processi di riqualificazione socioeconomica a scala più vasta e introducendo 
nuove funzioni compatibili e sostenibili. Nel difficile equilibrio tra risorse pubbliche e aspettative della comunità, pare necessario un 
confronto tra soggetti pubblici, privati e cittadinanza mirando a un condiviso governo delle trasformazioni del territorio. 

L’incontro sul San Francesco, che lo Stato ha affidato alla Università degli Studi di Parma, prosegue la serie di iniziative che 
Fondazione e Ordine Architetti Parma, in collaborazione con l'Ordine Architetti Piacenza, hanno voluto intraprendere con l'obiettivo di 
aprire un dibattito in grado di raccogliere le aspettative, le idee, le necessità, i sogni per un corretto recupero architettonico, funzionale e 
ambientale degli edifici di rilevanza storico-strategica per la città di Parma. 

L'iniziativa proseguirà con altri incontri tematici finalizzati a portare alla conoscenza della città una sintesi delle vicende storiche, lo 
stato di fatto e le prospettive dei più importanti complessi monumentali della nostra città fra i quali: Complesso di San Paolo, Ospedale 
Vecchio e San Luca degli Eremitani.
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10:15

ALESSANDRO TASSI-CARBONI - Presidente Ordine Architetti Parma
Introduzione.

CHIARA VERNIZZI - Università di Parma
La conoscenza per il recupero

MICHELA MICHELOTTI - Architetto
La vicenda storica

12:00 TAVOLA ROTONDA
con la presenza di:

Soprintendenza ai Beni Architettonici di Parma e Piacenza

ALESSANDRO TASSI-CARBONI
Modera

Università degli Studi di Parma

Provveditorato Opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche

Comune di Parma - Assessorato Urbanistica

Diocesi di Parma

PRESENTAZIONE E ILLUSTRAZIONE DEL TEMA

9:15 Visita guidata al Complesso di San Francesco
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9:00 Registrazione dei partecipanti

11:00

VITTORIO RAPISARDA FEDERICO - Provveditore OO.PP. Emilia-Romagna e Marche
L'intervento dello Stato

I LAVORI DI RECUPERO E LE PROSPETTIVE

GINO FERRETTI - Rettore Università di Parma
La programmazione universitaria

PIETRO ZANLARI - Presidente Fondazione Architetti Pr e Pc
Quale progetto?

Fondazione degli Architetti P.P.C. di Parma e Piacenza

13:30 rinfrescoROBERTO CAVATORTA
Presiede

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Parma



Con il patrocinio di:

SOPRINTENDENZA BENI 
ARCHITETTONICI E 
PAESAGGISTICI PER LE 
PROVINCE DI PARMA E 
PIACENZA

Ordine Architetti P.P.C. 
Parma

Per l'ottimizzazione degli aspetti logistici legati al numero dei partecipanti, 
si prega di confermare la propria adesione inviando una mail a: 

conference@archiparma.it entro lunedì 13 maggio.
Per ulteriori informazioni contattare: 0521.283087
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