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La realizzazione presentata in queste pagine fa parte di un com-
plesso di edifici progettato negli anni ’30 dall’architetto Leone 

Carmignani per ospitare La Casa del Balilla, sede dell’ONB (Opera 
Nazionale Balilla). Realizzata su un’area complessiva di 5400 mq, la 
struttura era essenzialmente composta da quattro parti distinte: il 
corpo centrale degli uffici dominato da una torre quadrata, la parte 
sportiva nell’ala nord, la sala per spettacoli in quella sud e, infine, 
la piscina con tribuna che si affaccia su viale Rustici. La piscina, in 
particolare, comprendeva una vasca natatoria di 50x15 m,  corrispon-
dente a 10 corsie regolamentari per nuotatori, con altezza dell’acqua 
di 1,20 m. All’estremità sud era stata invece ricavata una fossa per i 
tuffi di 17x9 m con profondità 4,5 m. Alla fine della guerra, l’edificio 
fu chiamato Casa della Gioventù Italiana (G.I.), un Ente creato per li-
quidare i beni appartenuti alle Associazioni del Partito Fascista. Dopo 

Di Alice Spiga

  ( soluzioni )

La piscina 
restaurata

Una struttura polifunzionale, utilizzabile in estate e in inverno, adatta ad accontentare 

le esigenze di chi ricerca fitness, sport, relax, benessere, pensata per un’utenza di tutte le età; 

una realizzazione sostenibile anche e soprattutto dal punto di vista gestionale.  

 Per l’inserimento dei nuovi locali 

dedicati al fitness e al benessere, 

si è provveduto scavando in 

sedime della precedente piscina 

olimpionica (50x15 m), così da 

sfruttare l’area esistente senza 

dover creare nuove volumetrie.
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 L’attuale piscina esterna nasce da un’opera di ristrutturazione di una 

vasca per i tuffi esistente, le cui dimensioni sono state ampliate per poter 

creare uno spazio d’acqua polivalente.

qualche anno passò in proprietà del Comune di Parma, 
e la struttura ospitò varie scuole di ordine e grado, tan-
to che nel 1980 fu alzata di un piano per ospitare il nu-
mero crescente di studenti. Fino a quando il comples-
so è rimasto in buona salute, nessuno o quasi se ne è 
occupato, fino ad arrivare in parziale abbandono. Solo 
dopo che la piscina e i locali annessi hanno smesso di 
funzionare, sono comparsi i primi segnali di interesse, 
cercando nuove strade e possibili destinazioni di riuso. 

Soluzioni progettuali
È qui che entra in scena il progetto dell’architetto 
Francesco Asti. L’idea progettuale prendeva il via dalla 
volontà di ristrutturare l’ex piscina olimpionica, le gra-
dinate e la vasca tuffi annessa, riportandole a nuova 
vita nel rispetto della struttura originaria dell’edificio 

e senza aggiungere nuovi corpi di fabbrica. Per l’in-
serimento dei nuovi locali dedicati all’attività fitness e 
benessere, si è infatti provveduto scavando in sedime 
della vecchia piscina olimpionica (m 50 x 15), così da 
sfruttare l’area esistente senza dover creare nuove 
volumetrie. Il centro appare dunque realizzato a livel-
lo ipogeo, protetto da una copertura in acciaio e vetro 
veramente particolare. Sulla superficie vetrata è stata 
infatti inserita una lama d’acqua che scorre costante-
mente; in questo modo, chi guarda dall’altro, avrà la 
sensazione di trovarsi di fronte a una vera e propria pi-
scina. Una soluzione veramente ingegnosa per ricrea-
re l’aspetto della precedente piscina olimpionica. Sen-
za contare che la copertura è stata progettata per ri-
spondere alle esigenze di coibentazione della struttura 
e per creare nelle ore serali, quando il centro è illumi-

 La copertura telescopica a cannocchiale permette l’utilizzo della 

piscina esterna anche nei periodi intermedi dell’anno, assicurando uno 

sfruttamento intelligente delle risorse del nuovo centro. 

 La copertura in acciaio e vetro risponde ad esigenze di coibentazione 

della struttura e contribuisce, nelle ore serali, a creare effetti di luce 

sorprendenti.  
 Il centro benessere è situato al di sotto di una copertura in acciaio e 

vetro che permette un’abbondante illuminazione naturale.
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nato, effetti di luce davvero soprendenti. Altro esempio 
di grande interesse, sempre nell’ottica di soluzioni 
pensate per il riuso intelligente delle strutture e degli 
spazi esistenti, è l’attuale piscina esterna. Essa nasce 
da un’attenta opera di ristrutturazione della preceden-
te vasca per i tuffi. Le dimensioni della piscina sono 
state ampliate per poter creare uno spazio polivalente 
che oggi è in grado di accogliere nuoto regolare non 
agonistico, corsi di acquagym, idrobike e di avviamento 
al nuoto. Accanto, sorge una vasca per bambini con 
profondità di 0.60 m. Per poter garantire l’utilizzo della 
piscina lungo tutto il corso dell’anno, la vasca esterna 
è stata dotata con una copertura telescopica “a can-
nocchiale”, realizzata in acciaio e policarbonato. 

Soluzioni di cantiere
Molteplici i problemi riscontrati, e risolti, lungo la fase 
di cantiere. Prima di tutto, difficoltà logistiche dovute 
alle dimensioni molto ridotte dell’area operativa. Il 
problema è stato risolto spostando di volta in volta, a 

 Grazie a un’attenta opera di ristrutturazione 

e riqualificazione, l’edificio ha mantenuto la 

struttura originaria, nel pieno rispetto di un’opera 

architettonica di pregio storico. 

 La copertura in vetro e acciaio, sulla cui superficie scorre costantemente una lama d’acqua, rievoca l’aspetto della precedente piscina olimpionica.

 L’edificio fa parte di un complesso progettato negli anni 

‘30 dall’architetto Leone Carmignani per ospitare La Casa  

del Balilla.

seconda del crono programma, l’area di lavorazione 
e deposito. Una grande gru al centro del lotto è stata 
utilizzata dall’inizio fino alla chiusura del cantiere. Un 
cantiere che si è rivelato molto difficile soprattutto per 
quanto riguarda le strutture e l’impiantistica. La com-
plessità dell’intervento ha infatti richiesto lo studio e 
l’applicazione di tecnologie anche molto differenti tra 
loro. Ad esempio: è stata studiata una struttura con 
telaio in ferro e pannellature di chiusura, coibentata e 
rivestita, per la ricostruzione a secco della gradonata 
storica (completamente demolita), mentre per tutti i 
nuovi locali, sia a livello seminterrato sia in elevazione, 
si è scelta una struttura in cemento armato, anch’essa 
coibentata e rivestita. Anche l’impiantistica ha giocato 
un ruolo primario, date le molteplici funzioni inserite, 
ognuna delle quali ha visto una diversa soluzione ad 
hoc, che ha richiesto un difficile coordinamento delle 
differenti ditte specializzate. Le soluzioni trovate sono 
state possibili solo grazie alla fattiva collaborazione 
tra l’architetto e la direzione del cantiere. Ognuno ha 
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Ubicazione: Parma
Progetto: arch. Francesco Asti
Impresa costruttrice: ATI composta da Buia 
NEreo, Ccooperativa edile artigiana, Cospe, 
Elettromeccanica parmense
Impianti meccanici, idrici, elettrici: 
Elettromeccanica parmense
Struttura vasca: cemento armato
Forma: libera e curvilinea (vasca relax e 
vasche ludiche), rettangolare (vasca nuoto a 4 
corsie)
Superficie:  600 mq circa complessive per tutte 
le vasche
Dimensioni: 25 x 9 m vasca nuoto, 4x4 m vasca 
bambini, 10x8 m vasca relax, 3x7 m vasca 
salata 
Profondità: 1,80 m max vasca nuoto, 0,6 m vasca 
bambini, 1 m vasca relax, 0,6 m vasca salata
Rivestimento interno: tessere di mosaico 
vetroso
Rivestimento esterno: Gres porcellanato tipo 
Ardesia Valdostana di Casalgrande Padana
Costo complessivo: 6.000.000€
Circolazione dell’acqua: a sfioro tipo Finlandese
Componentistica piscine: AstralPool
Impianto di riscaldamento: UTA aria-aria, 
pompa di calore
Accessori: copertura estensibile a cassonetti 
per la vasca nuoto, di Lynx Technologies

Scheda 
tecnica

infatti apportato la propria esperienza e le 
proprie competenze, collaborando per la 
buona riuscita del progetto.   

Soluzioni sostenibili
Massima attenzione infine è stata posta 
agli aspetti gestionali del progetto. Il ge-
neratore di calore, sia per l’acqua sia per 
l’aria, è collegato al teleriscaldamento cit-
tadino. Le UTA installate, a pompa di ca-
lore elettrica, sono suddivise a seconda 
delle specifiche funzioni (ristorante bar, 
centro estetico, centro benessere con va-
sche d’acqua, piscina nuoto, area fitness, 
spogliatoi). Anche se non è possibile va-
lutare il risparmio ottenuto rispetto alla 
situazione precedente, non essendoci uno 
storico relativo, è comunque ipotizzabile 
un risparmio del 25/30% rispetto alla pre-
cedente situazione con caldaia a gas me-
tano. In conclusione, qualche cenno sulle 
modalità di finanziamento. Il progetto è 
stato realizzato tramite project financing. 
L’ATI conformata, che si è aggiudicata il 
bando di gara, ha ottenuto un finanzia-
mento complessivo da un istituto finan-
ziario privato per sostenere le opere di ri-
strutturazione, con mutuo suddiviso in rate 
mensili per una durata di 15 anni. 

 Al piano terra si trova l’area bagnata (379 mq), con zona idromassaggio dotata di getti orientabili per massaggi in zona lombare, cervicale e articolare.

Minime sono state, in corso di costruzione, le modifiche 
apportate al progetto. Oggi la nuova struttura appare 
composta da un Centro Benessere articolato su due livelli, 
con un’area interrata dedicata al relax con luci artificiali 
terapeutiche, aerazione controllata e diffusione di essenze 
profumate. Al piano terra si trova l’area bagnata (379 mq) 
con zona idromassaggio, dotata di getti orientati per mas-
saggi in zona lombare, cervicale e articolare; frigidarium e 
calidarium, con temperature fino a 37/38°C e musicotera-
pica con onde sonore subacquee; docce scozzesi a microi-
drogetti a utilizzo individuale e zona compensazione/relax, 
isolata acusticamente e dotata di cromoterapia a soffitto. 
Sempre a livello semi-ipogeo, si trovano tre palestre per 
un totale di 378 mq. 

Non solo piscina

 A livello semi ipogeo, al di sotto della copertura in vetro, è stata ricavata anche un’ampia zona dedicata al centro fitness.

 L’area esterna che prima prevedeva una vasca per i tuffi di 17x9 

m con profondità 4,5 m oggi ha lasciato il posto a una piscina 

polivalente con annessa vasca per i bambini.


