
VILLAGGIO 
COLLEPARCO

Housing 
sociale a 
vocazione 
sanitaria
Villaggio Città e Vita
Life Satisfaction



Cos’è 
• È un programma di housing sociale a vocazione 

sanitaria
• Valore > crescita del sistema sociale locale 

• life satisfaction, 
• qualità della vita (Fisica, Mentale, Spirituale)

• Per chi?
• residenti e ospiti;
• residenti del quartiere limitrofo;
• popolazione dell’Università di Teramo
• Residenti della città di Teramo



Beneficiari
• Persone e famiglie con disagio 
abitativo

• Priorità:
• Anziani
• Giovani coppie



Perché il Villagio 
Colleparco

Il progetto incontra una serie di drivers del cambiamento

SOCIO 
DEMOGRAFICI

• Emergenza terremoto
• Longevity and ageing 

societies
• Cambiamento 

climatico, risorse 
limitate, transizione 
verso un’economia 
verde

TECNOLOGICI
• IoT 
• Advanced robotics
• Mobile, internet cloud 

technology
• Advanced material, 

biotechnology 
• New energy supplies 

and technologies
• Artificial intelligence



Value proposition

Nuovo concetto di 

ABITARE



Componenti della Value 
Proposition
• Residenzialità: disponibilità abitazione, servizi di 

pulizia, lavanderia, refezione, supporto sociale ..
• Salute di base: disponibilità h24 medico di base
• Salute specialistica: disponibilità di medici 

specialisti convenzionati e non convenzionati
• Riabilitazione sanitaria/wellness: disponibilità di 

competenze e attrezzature, strutture per la 
riabilitazione

• Movimento fisico: Health fitness (piscina, SPA, 
palestra)

• Supporto sociale: centro servizi attrezzato, 
assistenza materiale/relazionale anziani, bambini, 
disagi specifici

• Commercio primario e ristorazione di qualità a 
km-zero

• Intrattenimento: giochi (bocce, carte ..), ballo, 
lettura ecc

• Sicurezza sociale: sorveglianza
• Benessere: orti urbani



I servizi erogati









Gestione del ciclo dei rifiuti



Perchè
• Risorse limitate ed economia circolare

• Previsione di orti urbani e ampio verde

• Costo della gestione dei rifiuti



Cosa 
• Impianto di trattamento della frazione 

organica dimensionato per gli ospiti

• Servizio di ritiro quotidiano

• Produzione di compost utilizzato 
direttamente per:

• Orti urbani
• Verde e giardini borgo



Chi lo gestisce
• Sarà formata una figura professionale che si 

occupa della manutenzione del verde e delle aree 
comuni

• Svilupperà competenze per l’utilizzo dell’impianto

• Si occuperà poi:
• ritiro quotidiano, 
• gestione dell’impianto
• distribuzione del compost



Come sarà il villaggio 







Il cantiere oggi















Per informazioni:
info@atenacostruzioni.it 
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Gestione del ciclo dei rifiuti

Dobbiamo capire quant’è la massa critica di clientela che rende sostenibile l’attivazione del 
servizio
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