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Il Centro Anziani di Balerna è situato all’interno di un isolato del nucleo storico al
centro del paese: è stato integrato in modo esemplare nella vita della comunità,
favorendo lo scambio tra gli utenti, i parenti e i volontari che operano all’interno della
struttura.
Caratteristica del nucleo di Balerna è la densità del costruito concentrato soprattutto
lungo le strade di passaggio lasciando maggiormente libere le aree interne degli
isolati, costituite da corti, cortili, orti e giardini (evidenziati in giallo nello schema).
Analizzando il tessuto costruito risultano ben visibili ediﬁcazioni a schiera che
formano insiemi anche di notevole sviluppo in lunghezza, alternate da costruzioni
solitarie compatte, di dimensioni ridotte e libere su più lati (in rosso nel secondo
schema) all'interno degli isolati.

Il progetto di ampliamento, partendo da questa situazione privilegiata, si inserisce nel
contesto con l’intento di raﬀorzare gli elementi architettonici che già attualmente
costituiscono e valorizzano le peculiarità di questo luogo.
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Gli aspetti che riteniamo positivi, di qualità e applicabili a forme di abitazione
contemporanea del vivere nel nucleo sono:
- una spazialità ricca e variata presente nel costruito, con giochi di luce e possibilità di
creare viste e inquadrature suggestive
- una densità interna che ottimizza l’utilizzo del territorio costruito, sempre più scarso
e sottoposto a interessi non solo abitativi
- l’ottimizzazione delle infrastrutture pubbliche e minor necessità di spostamenti per
le esigenze quotidiane
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Partendo da questi presupposti il progetto si sviluppa quale nuovo tassello costruito
in grado di rispondere alle esigenze funzionali richieste e inserito quale ampliamento
naturale di una parte di nucleo storico.
Con il progetto proposto si è voluto raﬀorzare le qualità spaziali già presenti, nel
rispetto del costruito esistente e delle esigenze di future ristrutturazioni o ulteriori
ampliamenti.
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Partendo dal nuovo posizionamento delle forniture, che vengono fatte accedere al
livello inferiore, al pianterreno dell’ediﬁcio esistente si crea un soggiorno più ampio in
continuità con gli spazi dedicati al pranzo, mentre nello stabile nuovo trovano posto
un atrio d’entrata con portico coperto, quale spazio di transizione tra la casa
medicalizzata e il bar, una nuova ala dedicata all’amministrazione e la sala per
l’animazione.
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I vani tecnici per le centrali di ventilazione sono stati ricavati nei due sottotetti,
posizione che garantisce aspirazione ed espulsione dell’aria direttamente verso
l'esterno.
Il piano seminterrato, dedicato alle forniture, guardaroba e depositi, riprende le stesse
altezze di quello esistente e si adatta ai depositi già presenti.
Le superﬁci di deposito che hanno subito riduzioni a causa della nuova costruzione
sono state ristabilite in modo da lasciarle invariate rispetto alla situazione attuale.
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Viste le dimensioni e la complessità che il centro assume e tenendo conto delle
distanze delle vie di fuga imposte dalle normative antincendio, è stato inserito un
nuovo corpo scale aﬃancato da un montaletti, utilizzabile sia per le esigenze di
rifornimento del reparto, sia per le esigenze degli spazi comuni, in particolare dal bar.
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Al piano terreno si è deciso di realizzare una nuova rampa di collegamento tra casa
medicalizzata e residenza protetta in sostituzione di quella esistente.

-3.89

ACCESSO FORNITORI

G
VICOLO DEL PIAN

AL

VIA STAZIONE

A
VI

SO
IO
H
C

VIA AL CHIOSO

Il nucleo storico è inoltre disposto su un versante collinare che, in abbinamento ad
una spazialità e una densità tipica delle costruzioni da nucleo, regala frequenti e
interessanti scorci sul paesaggio più vasto che lo circonda.
Anche nella particella dove sorge il centro anziani riscontriamo queste peculiarità:
costruzioni a schiera di maggiore volumetria, la piccola costruzione destinata al bar
ricavata dai resti di un modesto ediﬁci già presente nel comparto prima della
costruzione del centro anziani e scorci di paesaggio e di sole.
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Il livello superiore è invece interamente dedicato al reparto protetto che ospita
pazienti aﬀetti da demenza senile; il piano è stato suddiviso in due parti in modo da
mantenere una scala più domestica e familiare.
Anche l’ampio soggiorno viene interpretato come uno spazio suddiviso in due parti,
con un’altezza in luce ﬁno a tetto per conferire una spazialità più generosa.
I locali di soggiorno al pianterreno e nel reparto hanno un'altezza di ca. 300 cm oltre
ad un soﬃtto ribassato, mentre all'interno delle camere si è deciso di mantenere
un'altezza in luce di 270 cm considerata suﬃciente per le dimensioni dei locali. I locali
di servizio hanno un'altezza in luce di 240 cm.
Al livello +1 della casa medicalizzata esistente è stato realizzato un soggiorno
comune a piano, attualmente mancante, ricavato nello spazio delle due camere in
esubero. Inoltre il balcone del primo piano sulla facciata sud-est è stato
completamente ripensato con la sostituzione dell'attuale loggia.
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Gli aspetti funzionali del centro hanno rivestito un ruolo determinante per
l’organizzazione del progetto.
A partire dalle preesistenze si è cercato di ottimizzare l’inserimento delle nuove
funzioni richieste senza stravolgere i ﬂussi interni delle diverse utenze.

spazi interni agli isolati
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La tipologia scelta dell’ediﬁcio è volutamente semplice a pianta quadrata e prende
come riferimento le costruzioni dei nuclei tradizionali. Anche la scelta dei materiali
vuole seguire la logica delle costruzioni a carattere massiccio tipiche dei nuclei:
cemento bocciardato per le facciate, che mantiene le caratteristiche dell’intonaco
con una migliore durata nel tempo, e rivestimento in coppi tradizionali per i tetti a
falda.
I serramenti sono in legno, la protezione solare è garantita da tende automatizzate
esterne con sonde sole/vento. Internamente sono previsti rivestimenti e pareti
divisorie in cartongesso, pavimenti in parquet.
Al piano terreno si è deciso di realizzare una nuova rampa di collegamento tra casa
medicalizzata e residenza protetta in sostituzione di quella esistente.
Per quanto riguarda gli spazi esterni, si è voluto mantenere e raﬀorzare gli spazi tra gli
ediﬁci con le qualità già presenti all’interno del nucleo storico: sono stati ampliati il
giardino e il pergolato esterni che risulteranno maggiormente fruibili ai pazienti grazie
allo spostamento delle forniture e relativi mezzi al livello inferiore.
Le quote degli spazi esterni adiacenti alla residenza protetta sono state riviste in
relazione alla nuova costruzione e si è cercato di renderli accessibili direttamente dal
bar, in modo da poter essere utilizzati durante la bella stagione.
Gli accessi e il collegamento alla residenza protetta sono stati mantenuti.

CANTIERE
Durante la costruzione del nuovo ediﬁcio sarà possibile mantenere in esercizio gli
stabili attuali, dal momento che le demolizioni interessano solo una piccola parte del
piano terreno.
Risulta possibile compartimentare il perimetro del cantiere garantendo l’accesso dei
pazienti al giardino/pergolato esterno e dei fornitori che, durante il cantiere,
continuerebbero ad utilizzare gli accessi attuali.

ENERGIA
L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo ediﬁcio secondo standard Minergie,
come indicato a bando e come richiesto dal RUEn per gli ediﬁci di proprietà pubblica.
Il nuovo ediﬁcio è previsto con pareti in beton a vista bocciardato e tetto a falde e sarà
termicamente isolato in modo ottimale.
Per le pareti vs. esterno e vs. terreno è previsto un isolamento dall’interno con circa
20 cm di isolamento termico. La copertura sarà isolata sopra soletta con circa 20 cm
di isolamento; il sottotetto, nel quale sono previsti i monoblocchi di ventilazione, sarà
freddo. Il pavimento contro terra sarà isolato in parte internamente (5 cm isolamento)
e in parte esternamente (15 cm isolamento).
Per garantire una buona qualità acustica degli ambienti, sono previsti plafoni ribassati
in cartongesso forato al piano terreno e nei locali di servizio. I ribassamenti sono
utilizzati anche per il passaggio dei canali dell’impianto di ventilazione, nonché delle
diverse tubature e degli impianti elettrici.
Sotto ai betoncini dei pavimenti è prevista la posa di uno strato anticalpestio, al ﬁne di
ridurre il passaggio di rumore per via solida da un piano all’altro.
Una buona qualità dell’illuminazione naturale è garantita per tutti gli ambienti grazie ad
una opportuna distribuzione delle aperture. Le aperture saranno inoltre dotate di
sistema di protezione solare automatizzato, asservito a sonde di irraggiamento.
L’illuminazione artiﬁciale sarà del tipo ad elevata eﬃcienza energetica, mediante
utilizzo di tecnologia LED, con un concetto di funzionamento mediante sensori di
presenza e di illuminamento naturale.
Nel rispetto dello standard Minergie, e per garantire una produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile, è previsto un impianto fotovoltaico da circa 25 kWp.
Data la posizione e altezza dell’ediﬁcio, l’impianto fotovoltaico (obbligatorio ai ﬁni
Minergie) sarà realizzato sulla casa anziani medicalizzata, maggiormente soleggiata.
Nell’ottica dei lavori di risanamento dell’ediﬁcio esistente, la Committenza potrà
valutare se realizzare un'ottimizzazione dell'impianto fotovoltaico, destinato a coprire
parte dei fabbisogni di energia elettrica sia del nuovo ediﬁcio che di quelli esistenti.

IMPIANTISTICA
Dal momento che il nuovo ediﬁcio dovrà soddisfare le esigenze del RUEn e lo
standard Minergie, è stata prevista una centrale termica autonoma con energia
rinnovabile e quindi senza emissioni di CO2 utilizzando il calore geotermico quale
fonte primaria di calore per pompa di calore acqua/acqua, che consente di ottenere
un'elevata eﬃcienza energetica combinata con la distribuzione del calore a bassa
temperatura.
La posa di sonde geotermiche in questa zona è possibile, dopo controllo sul sito
Gespos. In fase realizzativa si dovranno eﬀettuare le veriﬁche di dettaglio con le
competenti autorità cantonali e con le necessarie prove del reale rendimento.

STATICA
L’intervento prevede la realizzazione di un ediﬁcio compatto e massiccio in
calcestruzzo armato gettato in opera composto da due piani fuori terra ed un piano
semi-interrato.
Il nuovo stabile si colloca fra i due ediﬁci esistenti e si propone come corpo di
collegamento in sostituzione del bar attuale: al livello interrato sono collocati depositi
e spazi di servizio, in parte integrati con i locali esistenti, al piano terra gli spazi a grandi
luci dell’atrio e del bar con la zona amministrativa, al primo piano il nuovo manufatto
risulta come costituito da due unità distinte con tetti a falde, unite da un passaggio
interno.
La struttura portante e le aperture in facciata non sono ripetitive in altezza.
La ripresa delle forze verticali (pesi propri, carichi permanenti portati ed accidentali
dovuti alla destinazione d’uso degli ambienti) è aﬃdata ai pilastri ed alle pareti verticali.
I carichi in falso sono ripresi dalle solette di adeguato spessore e dai parapetti delle
facciate in calcestruzzo facciavista bocciardato.
La struttura in legno dei tetti a falde poggia in corrispondenza della linea di gronda e il
colmo scarica sulla soletta sottostante. Le pareti portanti interne saranno in
calcestruzzo oppure in cotto in funzione dei carichi che le gravano. Sono previsti
pilastri metallici integrati nei serramenti in corrispondenza delle grandi aperture al
piano terreno.
Le solette sono massicce in calcestruzzo gettato in opera. Le problematiche di
punzonamento sono risolte con elementi metallici in getto ed armatura a taglio
aggiuntiva. Esse oﬀrono l’eﬀetto di controventamento di piano e consentono di
alloggiare in getto un modesto quantitativo di tecnica dell’ediﬁcio.
La ripresa delle forze orizzontali previste dalle normative vigenti dovute al vento ed al
sisma è aﬃdata al vano scala e alle pareti continue in altezza. Dal punto di vista
sismico l’ediﬁcio è classiﬁcabile nella categoria CO II secondo la norma SIA 261.
Di principio sono previste fondazioni superﬁciali con ringrossi in corrispondenza di
concentrazioni di carico, dove la nuova struttura scarica direttamente a terra. Si
prevedono rinforzi delle strutture esistenti che vengono riutilizzate, eventuali
approfondimenti di natura geotecnica saranno da valutare nella fase realizzativa.
L’impermeabilizzazione del piano interrato viene attuata con sistemi di controllo della
fessurazione e iniezione successiva dei giunti di lavoro (tipo vasca bianca).
Per il concetto antincendio, trattandosi di un ediﬁcio di altezza ridotta inferiore a 11m,
si prevedono misure di intervento convenzionali per questo tipo di ediﬁcio.
La resistenza al fuoco della struttura portante richiesta è R60 in assenza di impianti di
spegnimento.
Le vie di fuga verticali ed i percorsi di fuga orizzontali così come le
compartimentazioni fra i vari piani e locali a diversa destinazione d’uso rispondono
alle normative.
Misure tecniche di protezione antincendio sono da adottare a livello impiantistico.
Il concetto generale di protezione antincendio deve essere rivisto in funzione
dell’ampliamento, in particolare per quanto concerne la possibilità di evacuazione
(concetto di soggiorno).
La riorganizzazione degli spazi al piano terreno della casa medicalizzata necessita di
interventi puntuali di rinforzo a carico della soletta soprastante e per modiﬁcare le
aperture esistenti.

La centrale termica è stata posizionata al livello -1 per evitare per quanto possibile la
trasmissione di rumori all’esterno. La pompa di calore ipotizzata è di tipo reversibile,
cioè utilizzabile in estate per il raﬀrescamento dell’ediﬁcio.
Con l’impiego di sonde geotermiche quale fonte primaria di energia per la pompa di
calore, sarà possibile valutare anche un sistema free-cooling che consente di
raﬀrescare l’ediﬁcio senza l’impiego della macchina frigorifera, ma utilizzando le sonde
geotermiche.
Nell’ambito della produzione di calore si è tenuto conto della possibilità di un futuro
allacciamento a una rete di teleriscaldamento: il sistema previsto è infatti compatibile
con tale soluzione.
Per il controllo della temperatura dell'aria ambiente si utilizzerà il sistema di
riscaldamento/raﬀreddamento a pavimento, impianto che presenta molte
caratteristiche tecniche positive sia dal punto di vista dell’eﬃcienza energetica
(utilizzo di basse temperature del circuito acqua per riscaldare, utilizzo di alte
temperature del circuito acqua per raﬀreddare, nessun consumo energetico in
ambiente), del benessere ﬁsiologico degli occupanti (regolazione ambiente
individuale, nessun importante movimento d'aria, nessun importante rumore, limitata
movimentazione di polvere), limitata esigenza di manutenzione e accettabile tempo di
reazione (dinamicità del sistema).
Il raﬀrescamento degli spazi in uno stabile realizzato secondo le normative Minergie
riveste un ruolo importante per contrastare l’accumulo di calore che contribuisce a un
surriscaldamento degli ambienti particolarmente sgradevole per la persone anziane.
Per questo motivo il sistema previsto (a due tubi) è stato integrato con un impianto di
ventilazione per la deumidiﬁcazione estiva dell'aria.
Tutti i locali sono ventilati meccanicamente con ricambio igienico dell'aria (immissione
e aspirazione) e recupero calore, con un esercizio a portata aria variabile per il
risparmio energetico.
Le centrali di ventilazione sono posizionate nel sottotetto con la possibilità di presa
aria e espulsione di aria direttamente verso l'esterno.
In linea di principio la ventilazione degli ambienti sarà suddivisa in due zone: ambienti
normali (aria esterna ﬁltrata, riscaldata e deumidiﬁcata con raﬀrescamento non
controllato) e spazi comuni (aria esterna ﬁltrata, riscaldata e deumidiﬁcata con
raﬀrescamento controllato).
L'impianto sanitario (apparecchi sanitari con risparmio acqua e struttura solida) si
completa con posti di spegnimento ad acqua e estintori per la protezione incendio.
Per quanto riguarda la produzione di acqua calda il progetto prevede la possibilità di
allacciamento alla centrale termica esistente, aspetto che dovrà essere valutato in
fase realizzativa.
Il consumo di acqua calda in una casa per anziani è molto importante e dovrà essere
attentamente valutato in fase realizzativa.
È previsto un accumulatore di acqua calda: il riscaldamento dell’acqua avverrà per
mezzo della prevista pompa di calore che sarà a due stadi di temperatura (oltre che
reversibile). La bassa temperatura di andata (funzionamento di base) alimenterà
l’impianto riscaldamento. L’alta temperatura verrà utilizzata solo per il riscaldamento
dell’acqua calda di consumo.
Seguendo le nuove direttive federali, il completo impianto dell’acqua sanitaria verrà
protetto contro un proliferarsi della legionella. A tale scopo l’accumulatore di acqua
calda sarà munito di una resistenza elettrica che, a intervalli regolari, porterà la
temperatura dell’acqua calda a ca. 80°C, onde distruggere gli eventuali batteri della
legionella presenti nell’accumulatore stesso: contemporaneamente la pompa di
circolazione dell’acqua calda farà circolare la stessa, durante la notte, a ca. 80°C onde
distruggere gli eventuali batteri della legionella presenti nelle tubazioni.
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FACCIATA
- parete esterna in c.a.
bocciardato ﬁne
- isolamento in lana minerale
- barriera a vapore
- rivestimento con doppia
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- isolante termico EPS o PUR
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