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Concetto urbanistico e architettonico

La riorganizzazione di alcuni spazi esistenti 
e l’ampliamento del complesso del Centro 
Anziani di Balerna mirano a rispondere alle 
nuove esigenze funzionali e programmatiche, 
attraverso un intervento delicato e mirato, in 
grado di valorizzare il luogo e dare continuità 
alla struttura senza snaturare il comparto che 
la ospita, il quale rappresenta un tassello 
importante del nucleo storico di Balerna.

Il Centro degli Anziani di Balerna ospita due 
tipi differenti di residenza, una protetta e una 
medicalizzata, che sono state collegate tra 
di loro da un volume comune ospitante il bar 
“all’Osteria”. I due tipi di residenza sono ospitati 
in due edifici distinti fra loro per tipologia e 
costruzione. Le residenze protette sono ospitate 

nell’edificio storico primario, realizzato a tappe 
nel tempo, che si caratterizza per la presenza 
di un porticato che si sviluppa lungo la via del 
nucleo storico. Mentre l’edificio che ospita la 
residenza medicalizzata è stato realizzato 
successivamente, in un’unica tappa, presenta 
una pianta a “C” e si orienta diversamente 
rispetto il primo. Il volume basso di collegamento 
cerca di trovare un punto d’incontro tra i due, che 
presentano entrambi tre piani fuori terra.
La posizione del Centro Anziani, all’interno 
del nucleo storico protetto, integra da sempre 
la struttura all’interno del tessuto sociale e 
urbanistico del paese. La situazione risulta quindi 
privilegiata ma al tempo stesso molto delicata.

Tema di concorso è la realizzazione di un 

ampliamento in grado di riorganizzare gli spazi 
comuni di accesso e condivisione, ovvero le aree 
più pubbliche, con i nuovi locali amministrativi, 
oltre alla creazione di un “nucleo protetto 
Alzheimer”, un reparto protetto dedicato agli 
ospiti affetti da demenze senili.

L’intervento architettonico prevede la demolizione 
del corpo basso ospitante il bar, e la ridefinizione 
dell’impianto urbanistico della struttura con 
la creazione di una nuova ala adiacente 
l’edificio primario della struttura. La nuova 
aggiunta si configura come “prolungamento” 
dell’edificio primario, definisce meglio lo spazio 
esterno e crea una connessione volumetrica e 
architettonica tra i due edifici principali, dando 
completezza alla geometria del primo e trovando 

una corrispondenza di volumi e allineamenti con 
il secondo.
Una nuova piattaforma di un solo piano organizza 
e accoglie gli spazi pubblici, con la reception e il 
bar, i locali amministrativi e gli spazi di servizio 
comuni ai due edifici. Sul tetto verde trova posto 
il giardino Alzheimer della nuova unità protetta.
Nel piano seminterrato spazi di servizio e 
deposito vengono collocati per servire entrambi 
gli edifici ed essere facilmente accessibili, 
garantendo inoltre il collegamento rapido e 
diretto tra la cucina del Centro Anziani e il reparto 
protetto Alzheimer.
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Programma e funzionalità

Concetto strutturale

La decisione di creare una nuova ala in continuità 
dell’edificio ospitante le residenze protette è stata fatta 
al fine di garantire il corretto sviluppo del comparto, 
nel rispetto degli edifici esistenti e con la volontà di 
mantenere il carattere forte di due edifici distinti, ben 
connessi attraverso gli spazi comuni al piano terreno.
Organizzativamente i due edifici continuano ad avere 
due programmi distinti, e ad essere collegati tra di loro 
attraverso il volume comune di ingresso.
La nuova ala prevede tra l’altro la realizzazione di un 
vano scale e di un montaletto che vanno a potenziare i 
collegamenti verticali del primo edificio (che al momento 
presenta un solo ascensore di modeste dimensioni), e 
garantiscono così un collegamento diretto ed efficacie 
di tutti gli appartamenti protetti con lo spazio del 
soggiorno e del bar, permettendo agli ospiti di muoversi 
liberamente.

La struttura portante della nuova ala della casa anziani 
è caratterizzata in generale da:
•fondazioni superficiali in calcestruzzo armato;
•pareti portanti in calcestruzzo armato oppure in   
muratura termoisolante; 
•pilastri in acciaio;
•solette nervate in calcestruzzo
 armato parzialmente precompresse.

In considerazione della luce relativamente importante 
fra i pilastri portanti in acciaio, ~10,00m e i carichi 
elevati dovuti alla presenza del giardino sulla soletta 
di copertura del locale bar/soggiorno al PT, si è optato 

per una soletta nervata composta da una solettina  di 
15 cm e da travi di interasse 1,00 m e spessore totale 
di 40 cm. Le travi sono parzialmente precompresse in 
modo da limitare le deformazioni e soddisfare quanto 
prescritto dalle norme SIA di competenza. 
Per evitare di caricare le facciate longitudinali del nuovo 
nucleo edificato le quali al piano terreno presentano 
delle grandi aperture, per le solette del nuovo volume 
sopra PT e P1 è stato adottato lo stesso sistema 
strutturale con interasse di ~1,40m.
Lo spessore delle pareti in calcestruzzo armato varia 
da 18 a 25 cm sia nella parte interrata sia nella parte 
fuori terra.

Le forze orizzontali generate dal vento, dal terremoto e 
dalla spinta delle terre vengono riprese principalmente 
dalle pareti laterali contro terra, dalle pareti dei vani 
scala e blocchi lift. Il concetto strutturale risulta quindi 
essere molto semplice, efficiente ed essenziale. 

In questa fase di concorso si ipotizza per il nuovo 
edificio la realizzazione di fondazioni superficiali 
(platea) con eventuali ribassamenti in corrispondenza 
delle zone più caricate, questo permette di limitare gli 
assestamenti differenziati rispetto agli stabili esistenti.

Questo intervento permette di compiere un primo 
passo che indirettamente contribuirà anche 
all’ammodernamento dell’edificio storico.

Per realizzare il nuovo reparto protetto vengono 
spostati alcuni appartamenti e riposizionati al piano 
secondo del nuovo volume, in continuità con quelli 
esistenti, mentre il primo piano ospiterà il reparto 
Alzheimer con il giardino a livello. Le camere godono 
così dell’affaccio a sud mentre il soggiorno e la sala 
da pranzo prendono luce dalle facciate est ed ovest. 
Lo spazio del soggiorno, con l’area per gli infermieri 
e la sala da pranzo, sono generosi e permettono agli 
ospiti di circolare liberamente secondo un movimento 
circolatorio continuo e fluido, che si può prolungare 
esternamente anche all’interno del giardino protetto. 
Gli appartamenti protetti godono di un nuovo affaccio 
a sud ovest verso il giardino, hanno un collegamento 

diretto con gli spazi comuni e possono essere raggiunti 
direttamente attraverso questo nuovo collegamento o 
in alternativa attraverso il vecchio nucleo esistente.

Il nuovo ampliamento nell’insieme si presenta come 
un’architettura pulita, semplice e volumetricamente 
rispetta le proporzioni degli altri edifici del complesso. 
Il corpo superiore, realizzato in mattoni isolanti e 
intonacato, differisce dalla base in calcestruzzo e 
dall’elemento di collegamento caratterizzato da grandi 
vetrate su entrambe le facciate.
Il volume superiore della nuova ala si integra con 
facilità nel contesto circostante, ma allo stesso tempo 
risulta riconoscibile nella sua geometria chiara e 
pulita. I serramenti dei piani superiori reinterpretano 
le finestre con persiane tipiche degli edifici del nucleo 
e presentano un profilo metallico che contiene al suo 
interno ante di chiusura/schermatura pieghevoli.

Concetto sull’involucro

Concetti relativi all’impiantistica

L’ampliamento dell’edificio oggetto del concorso si 
inserisce all’interno della struttura della casa anziani 
esistente. Dal punto di vista Energetico, trattandosi 
di edificio di proprietà pubblica, si deve tendere alla 
certificazione Minergie. 
Tuttavia trattandosi di ampliamento di uno stabile 
esistente, attualmente non certificato, si dovrà verificare 
con l’agenzia Minergie la possibilità di ottenere una 
certificazione parziale; in ogni caso verranno rispettati 
tutti i requisiti energetici previsti dallo standard di 
certificazione Minergie.

A tal proposito l’involucro dell’edificio sarà molto 
performante:
- struttura massiccia (struttura portante e le solette 
interne in beton e pareti portanti in blocchi in laterizio 
rettificato portante isolato);
- copertura a falde in legno per l’ampliamento 
dell’edificio principale;
- copertura verde per il locale di soggiorno di 
collegamento tra gli edifici esistenti;
- serramenti con vetri tripli ad alte prestazioni.

Per ridurre l’incidenza dei ponti termici si prevedono 
tagli termici in corrispondenza delle solette e un 
adeguato risvolto dell’isolante sui serramenti.
Tramite la massa termica degli elementi costruttivi 
interni, sia in calcestruzzo che in cotto, è possibile 
garantire un’adeguata inerzia (utile in caso di 
climatizzazione e raffrescamento).
Le caratteristiche termiche dell’involucro dell’edificio 
saranno conformi con le prescrizioni Minergie 
sull’involucro dell’edificio.
I serramenti sono dotati di schermature solari mobili da 
utilizzarsi in funzione dell’irraggiamento solare.

Tutta la tecnica RVCS adottata a servizio dell’edificio 
in esame è armonizzata con le altre infrastrutture in 
modo tale da adempiere allo standard energetico 
Minergie. Le scelte effettuate oltre all’economicità 
d’esercizio integrano tutti gli aspetti concernenti 
l’investimento iniziale, la manutenzione e la semplicità 
di funzionamento. Particolare attenzione è data 
all’ubicazione delle centrali termiche ed al passaggio 
delle istallazioni tecniche predisponendo adeguate 
zone di transito verticali e orizzontali in numero e 
ubicazione tale da contenere lo spazio richiesto.

freddi. L’analisi dei vettori energetici disponibile in 
loco, sommata alle valutazioni economiche e di spazio, 
hanno suggerito l’uso di sistemi a pompa di calore 
del tipo aria/acqua polivalente con la possibilità di 
recuperare il calore di condensazione e/o evaporazione 
aumentando in tal modo l’efficienza dell’intero sistema 
nelle mezze stagioni.

L’intento è di posizionare in copertura dell’edificio 
una tipologia di macchina che si può definire “unità 
polivalente” a quattro tubi che consente di produrre 
acqua fredda e calda su due circuiti distinti, in modo 
contemporaneo o indipendente. L’unità è prevista per 
posa interna canalizzabile ed usa l’aria esterna come 
fonte di calore ma pure come medio per la dissipazione 
del calore. L’apparecchio funziona ad energia elettrica 
ed è simile nel suo funzionamento invernale ad una 
pompa di calore del tipo aria-acqua e nel periodo estivo 
ad un gruppo frigorifero con dissipatore ad aria. Nella 
mezza stagione, nel caso in cui l’impianto necessiti 
contemporaneamente di caldo e freddo il caldo viene 
recuperato dal processo di produzione del freddo. 
Sono macchine che utilizzano fluidi frigorigeni non 
stabili nell’aria e compressori semi ermetici a doppia 
vite con parzializzazione a gradini. Il caldo prodotto 
dalla pompa di calore serve per il riscaldamento 
dell’edificio, il riscaldamento dell’aria esterna di rinnovo 
necessaria per ragioni igieniche e per la produzione 
dell’acqua calda sanitaria. Il medio freddo serve per 
il raffreddamento dell’aria di ventilazione dei locali ad 
elevata occupazione e di lavorazione ubicati al livello 

meno uno.
Ampliamento

Il concetto adottato è ampliabile con l’inserimento di più 
macchine funzionanti in parallelo, aspetto che riteniamo 
importante così da poter, se necessario, ampliare la 
potenza erogata dalla centrale di produzione del calore 
e del freddo. Questo ci permette di utilizzare lo stesso 
concetto tecnico, la stessa centrale, per servire la casa 
d’anziani esistente qualora sottoposta a rinnovamento.

Resa del calore all’ambiente

Per la resa del calore all’ambiente ambiente si propone 
un sistema combinato di pannelli radianti a pavimento 
e di radiatori e/o convettori alimentati a bassa 
temperatura. Per le zone comuni si prevede l’uso di 
pannelli radianti a pavimento coadiuvati da impianti di 
ventilazione a tutt’aria che sono comunque necessari 
per garantire il ricambio d’aria per ragioni igieniche, 
condizione quest’ultima obbligatoria per adempiere 
allo standard Minergie.

Resa del freddo all’ambiente

La resa del freddo all’ambiente avviene tramite impianti 
aeraulici dedicati ai singoli ambienti. Impianti a tutt’aria 
mono zona divisi per destinazione d’uso, cucina, sala 
multiuso-bar. Per gli spazi dedicati all’amministrazione 
si prevede una resa del freddo all’ambiente mista tra 
aria ed elementi statici posti a soffitto.

La decisione di porre la centrale per la produzione dei 
medi e la centrale di ventilazione in copertura consente 
di utilizzare al meglio lo spazio disponibile e di risolvere 
gli aspetti legati alle emissioni foniche degli apparecchi 
che possono essere dotati di convenienti barriere 
acustiche. La posizione a tetto permette di contenere 
gli spazi richiesti per il transito delle condotte di 
ventilazione, di dissipazione e di recupero dell’energia.
Descrizione del sistema di produzione e distribuzione 

del calore/freddo

Per il riscaldamento ed il raffreddamento parziale 
dell’edificio è necessario far uso di energia di origine 
rinnovabile che permetta di produrre i medi caldi e 

 

  

 
• Impianto di climatizzazione: Produzione freddo tramite funzionamento reversibile 

della pompa di calore. L’energia prodotta verrà stoccata tramite apposito accumulatore 
freddo e distribuita eventualmente anche grazie ad un sistema a 4 tubi (possibilità 
freddo/caldo simultaneo) ai terminali delle varie zone soggiorno, sala pausa personale, 
bar e amministrativi presenti al piano terreno o sui differenti piani (zone comuni). 
È altresì previsto il raffrescamento tramite geo-cooling mediante uno scambiatore di 
calore posto sul circuito sonde. 
La distribuzione è pensata a pavimento per le zone camere / appartamenti e più reattiva 
per le zone comuni (a soffitto mediante strisce radianti interposte alle strutture portanti 
/ soffitti radianti). 

• Impianti di ventilazione: E’ prevista l’installazione di almeno 2 UTA (Unità Tratta-
mento Aria) per l’intero stabile. Le zone comuni verranno ventilate tramite apposita 
centrale di ventilazione con recupero di calore e post-riscaldamento. Per le camere è 
previsto un impianto di ventilazione separato in quanto necessitano di un rinnovo 
dell’aria 24h su 24. 

• La centrale di ventilazione è ubicata in un locale nel sottotetto, per ottimizzare i punti 
di presa ed espulsione dell’aria esterna, che verranno adeguatamente silenziati per li-
mitare l’impatto acustico sui vicini e sull’edificio stesso; i canali di distribuzione principali 
sono posizionati in un vano tecnico accanto ai vani scala, mentre la distribuzione oriz-
zontale passerà nel controsoffitto. 

 
• Regolazione: Il sistema di regolazione dovrà essere del tipo centralizzato, per permet-

tere una visualizzazione di tutti gli impianti semplice e comune, anche in ottica dei futuri 
ampliamenti. 

  

Posizione indicativa 
centrale ventilazione 
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Soletta in calcestruzzo con nervature
Isolamento termico e anticalpestio

Tegola in cotto e listellatura incrociata

Struttura in legno lamellare
Isol. termico interposto alla struttura
Barriera di vapore

Pavimento in pietra naturale

Blocco in laterizio isolante
tipo Porotherm 49

Intonaco rustico

Intonaco traspirante

Materiale fonoassorbente

Pannelli oscuranti esterni
impacchettabili
Telaio in legno con rivestimento
in lamiera
Serramento in legno con triplo vetro

Strato di impermeabilizzazione

Pavimento in parquet
Betoncino con serpentine radianti

Soletta in calcestruzzo con nervature
Isolamento termico e anticalpestio

Pannelli radianti di regolazione
acustica e climatica

Betoncino

Soletta in calcestruzzo
Isolamento termico e anticalpestio

Isolamento termico
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