
 

 

 

 

 

 

 

 

Trasmissione a mezzo email: 

ruvioli@pcm2008.com 

info@occhiazzurrionlus.org 

 

 

Oggetto: progetto CR2 presentato a valere sul bando Interventi 

Emblematici 2020 promosso da Fondazione Cariplo. 

 
Con la presente manifestiamo l’apprezzamento per la 

progettualità che Occhi Azzurri sta attivando a favore della comunità 

cremonese, in particolare per i minori che vivono una condizione di 

fragilità perché affetti da disabilità cognitiva, ritardo psicomotorio, ecc..  

Il nuovo centro riabilitativo CR2  si propone di  favorire la presa 

in carico sanitaria e socio educativa del minore e dell’intero sistema 

familiare anche attraverso l’erogazione di servizi specialistici 

(fisioterapia, visite mediche, supporto psicologico, sostegno scolastico, 

ecc.) in grado di rispondere ai bisogni specifici del bambino/ragazzo e 

della relativa famiglia.  

A tal riguardo  l’IRCCS Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino  

di Pavia ed in particolare la SC di Neuropsichiatria Infantile dichiara la 

sua disponibilità a collaborare in futuro con il Centro fornendo una 

supervisione dal punto di vista scientifico e formativo ed 

eventualmente, con tempi e modi da definire al momento opportuno, 

anche con attività specialistica di consulenza e con protocolli  di intesa 

specifici  per attività assistenziale rivolta ai minori.  
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Si auspica che Fondazione Cariplo possa valutare e riconoscere 

l’innovatività e l’impatto sociale che il nuovo Centro potrà  avere sulla 

comunità cremonese.  

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.   

        

     L’Amministratore Delegato  

                                                                         e Direttore Generale   

                                                                   Prof. Livio Pietro Tronconi  

                                                                  
  



Dipartimento ABC 
Architecture Built Environment and Construction Engineering 

Prof. Ing. Marco Imperadori 
Dipartimento ABC  – Politecnico di Milano 
Via Bonardi, 3 
20133 Milano 
 
e-mail: marco.imperadori@polimi.it 
tel. 0223998511 
URL www.polimi.it 

 

 

 
 

 
Milano 
21 Settembre 2020 

 
 

Spett.le Occhi Azzurri 

Onlus 

Via Cesare Battisti 10,  

26100 Cremona (CR) 

 

Oggetto: Validazione tecnica della progettazione del Centro Ricreativo Riabilitativo CR2. 

 

Con la presente manifestiamo l’apprezzamento per la progettualità che Occhi Azzurri sta 

attivando a favore della comunità cremonese. 

In particolare rileviamo l’attenzione posta nello studio di una soluzione 

architettonica e tecnologica che garantisca l’integrazione del Centro Ricreativo 

Riabilitativo nel parco del Morbasco, l’utilizzo di sistemi innovativi finalizzati anche al 

contenimento dei costi di realizzazione, degli impatti ambientali e dei costi di gestione, la 

funzionalità degli spazi e di tutte le soluzioni innovative per il nuovo centro SINAPSI-CR2. 

L’impegno e la consulenza tecnica impegnerà direttamente il sottoscritto, Prof Marco 

Imperadori (Ordinario di Produzione Edilizia) e alcuni ricercatori e tesisti del mio team. 

Verrà coinvolto anche il Polo Regionale di Cremona del Politecnico di Milano, come 

concordato con il pro Rettore Prof Gianni Ferretti, con altri esperti. 

Si auspica, quindi, che anche Fondazione Cariplo possa apprezzare la qualità progettuale 

e contribuisca alla realizzazione del progetto.  

A disposizione per una presentazione, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.   

 
Marco Imperadori  
 
Professore Ordinario di Produzione Edilizia 
Rector’s Delegate for Far East 
Politecnico di Milano  
 
0039 02 23998511 
0039 348 2627241 




