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INSERIMENTO URBANO

Il sito di progetto all’interno del nucleo di Balerna, è un luogo particolarmente complesso e
delicato, definito da due corpi principali, l’edificio della Residenza Medicalizzato (RM) e
l’edificio della Residenza Protetta (RP). Entrambi hanno la stessa forma a C, ma con
orientamenti differenti. L’area di concorso è un luogo di difficile composizione, la cui sfida è
di proporre un progetto che coinvolga entrambe le strutture, senza che gli equilibri della
situazione esistente siano compromessi.

Si è deciso di proporre un edificio topografico. Una piattaforma che modella i limiti tra interno
ed esterno e che risolve i collegamenti orizzontali tra le due strutture, disegnando un nuovo
elemento connettore che ha come riferimento un patio centrale attorno al quale si sviluppano
tre giardini perimetrali e tutte le attività definite dal bando.

Il disegno a grande scala è quindi risolto grazie a due vuoti di misura equivalente. Il patio a
forma quadrata (Ginger) della RM è analogo al cerchio (Fred) tra la RM e la RP così da avere
due forti identità che contraddistinguono gli spazi esterni. A corredo dei due patii principali,
abbiamo immaginato dei giardini, così che possa esserci sempre un dialogo continuo tra
interno ed esterno e gli ospiti della casa anziani abbiano sempre un preciso orientamento
degli spazi. Questa proposta nasce dal desiderio di coinvolgere gli anziani con delicatezza,
dando loro continui scorci sul contesto grazie ai giardini e al patio centrale verde.
Inoltre, in uno scenario futuro è possibile pensare di rimuovere le vetrate nel portico di
accesso e agevolare le relazioni spaziali tra il nuovo intervento e gli edifici esistenti.

Un altro aspetto importante, è la relazione che la proposta di progetto genera con le
preesistenze. A poco a poco è diventata sostanziale l’intenzione di attrezzare il tetto come una
quinta facciata e disegnare un grande giardino. Questa soluzione risolve i rapporti e i punti di
vista dai piani superiori, dando la possibilità agli ospiti della RM e della RP di godere di un
grande e generoso spazio verde nei diversi periodi dell’anno.
Qualora si decidesse di investire su questa intenzione, sono già stati pensati gli accessi e la
predisposizione per vivere questo luogo durante le differenti stagioni. Bisognerà verificare,
con il budget proposto dal bando, se sarà possibile fruire del tetto-giardino.

ARCHITETTURA

La forma circolare della corte introduce la suggestione di unire le attività della casa anziani
grazie ad uno spazio continuo cadenzato da luoghi intimi, affinché ognuna possa vivere allo
stesso tempo privacy e dialogo.
Ogni area è caratteristica per specie/tipologia di alberature, colori e profumi, così che ogni
ospite possa identificarsi in uno dei giardini proposti.
Come un chiostro, il cortile è contraddistinto da uno spazio coperto verso il quale si aprono gli
ambienti dell’edificio, e una parte scoperta coltivata a giardino, arricchita da una fontana.

I nuovi spazi trovano una sistemazione discreta e ordinatrice nell’attuale area pubblica di
accesso e svago (“osteria”) valorizzando alcuni spazi di risulta tra gli stabili già esistenti sul
mappale. Questo consente anche di definire in modo chiaro i vari ambiti che necessitano di
situazioni ambientali diversificate.
Si pensi ad esempio all’isolamento acustico tra le camere per gli ospiti Alzheimer e le altre
aree: ancor prima che con le soluzioni tecniche si interviene con una corretta collocazione,
ripartizione e successione degli spazi (zone pubbliche, spazi filtro, aree protette) per evitare
disturbi reciproci e giungere naturalmente ad una situazione tranquilla, dignitosa e riservata
per ospiti e operatori. Il layout, con le condizioni ambientali che esso determina, incentiva e

vivifica anche le situazioni di incontro tra cittadinanza, visitatori e ospiti con una importante
funzione sociale non trascurabile anche in termini curativi.

Il tetto verde, elemento unificante e rassicurante per chiunque lo contempli dai piani superiori
degli edifici del comparto, svolge anche una funzione termoregolatrice degli spazi esterni, una
forte mediazione nelle situazioni di calura estiva, contribuendo a stabilizzare la temperatura
interna. Da non trascurare i suoi effetti sulla gestione delle acque piovane (deciso
miglioramento rispetto alla situazione pavimentata attuale) e sulla biodiversità locale.

COMFORT E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

La proposta per ampliamento della casa anziani indirizza le scelte di natura distributiva e
tecnica verso la creazione delle migliori condizioni ambientali per gli anziani. La creazione di
una situazione sensoriale adeguata e stimolante dal punto di vista termico, luminoso e
sonoro, precede, nelle intenzioni progettuali, la ricerca dell’efficienza energetica pur non
essendo quest’ultima mai in discussione (il raggiungimento dello standard Minergie è
raggiungibile grazie alle scelte stratigrafiche e impiantistiche).

Per i sistemi RVC, le modalità “comfort”, “economy” e “protezione antigelo”, saranno attivate
automaticamente in base agli orari di frequentazione. Gli ambienti con ricambio d’aria
forzata, potranno essere gestiti tramite sensori di CO2, che rileveranno la presenza di aria
stantia, modulandone il ricambio.

Al fine di raggiungere la certificazione Minergie si prevederà anche un impianto fotovoltaico
per la produzione di energia elettrica, destinata al consumo proprio, ma idonea
all’immissione in rete dell’esubero di produzione, con i conseguenti vantaggi economici in
riscontro dall’Azienda Elettrica.

SISTEMA COSTRUTTIVO

Il progetto di ampliamento e riorganizzazione del centro anziani a Balerna prevede la
demolizione della copertura della struttura portante del bar “All’Osteria”, dei relativi
collegamenti agli edifici adiacenti e di una porzione dei muri al piano seminterrato che
definiscono gli attuali spazi di deposito.

La nuova struttura portante verticale è costituita da una serie di muri e pilastri in
calcestruzzo disposti coerentemente con i nuovi spazi architettonici che definiscono una
maglia piuttosto regolare di appoggi. Tale disposizione consente la realizzazione di solette di
spessore costante che garantiscono la sicurezza strutturale e l’efficienza funzionale anche in
presenza dei carichi del terreno sulla copertura del piano terra. Inoltre la planarità
dell’intradosso della soletta consente un’agevole distribuzione degli impianti tecnici a soffitto
evitando le criticità che solitamente emergono in corrispondenza degli attraversamenti delle
travi ribassate. In adiacenza agli edifici esistenti e in allineamento con gli elementi portanti
degli stessi è stata predisposta una serie di pilastri con l’obiettivo di evitare che i nuovi
carichi vadano a gravare sulla struttura esistente evitando così delicati interventi di rinforzo
della stessa.

L’intero edificio è fondato su due platee disposte su differenti livelli che seguono in linea di
massima la conformazione attuale del terreno. La platea più alta, come anche la soletta di
copertura del piano terra, presentano al centro una grande apertura circolare che definisce
l’ampio giardino interno.

CONCETTO DEL CANTIERE "GUARDIAMO CRESCERE IL NOSTRO CENTRO"

L’ampliamento del Centro anziani deve avvenire garantendo il perfetto funzionamento delle
attuali attività. Il concetto organizzativo del cantiere è quindi pensato, da un lato con
l’obbiettivo di limitare gli effetti negativi delle esigenze contingenti, dall’altro per trasformare
gli stessi potenziali “disturbi” in elementi di interesse e di “vita quotidiana” per tutti gli
ospiti del Centro.

“Guardiamo crescere il nostro Centro” è il riassunto del concetto e prevede la possibilità di
osservare l'evoluzione del progetto dalle aree che continuano ad essere a tutti gli effetti zone
di vita del Centro, garantendone la sicurezza con le adeguate chiusure delle aree interessate
mediante pareti di cantiere trasparenti. Il cantiere si trasforma in elemento di interesse a
carattere sociale.

Si ritiene inoltre fondamentale garantire la continuità dell’esercizio del bar “all’Osteria”,
ritenuto elemento fondamentale e di integrazione di tutte le componenti che frequentano il
Centro, sia interne che esterne.
Il progetto è realizzato in una unica tappa, con costruzioni suddivise in 6 fasi principali:

0 5 10 20m planimetria generalevista della corte
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1 - aree al piano cantina, con garanzia di accessi per fornitori 2 - Area ingresso, nuovo bar “all’Osteria” e servizi igienici bar

3 - Demolizione edificio attuale bar e formazione
collegamento provvisorio fra rp e nuovo bar e rm

4 - Nuovo edificio future camere reparto Alzheimer,
per formazione sala pranzo provvisoria

5 - Nuove aree soggiorno, sala pranzo, animazione e
servizi igienici collegate in modo definitivo con le
residenze e il bar “all’Osteria”

6 - Opere interne per nuovo reparto Alzheimer con
garanzia del completo esercizio di tutte le aree già
completate
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STIMOLI SENSORIALI A SCOPO TERAPEUTICO

Gli aspetti visivi nell’anziano rivestono una importanza decisiva per le sue capacità
cognitive, per la sicurezza degli spostamenti poiché l’apparato visivo può soffrire di patologie
specifiche legate all’età e soprattutto perché è oggetto di una generale diminuzione e
variazione di sensibilità (torbidità, diversa percezione dei colori).
Non vanno trascurati anche gli aspetti fisiologici del contatto con la luce naturale che
unitamente alle relazioni sociali stabilizza il ciclo circadiano anch’esso disturbato con il
progredire dell’età. Pertanto intensità luminose specifiche e colori chiari promuovono le
prestazioni cognitive, incentivano il comportamento sociale, migliorano l’umore, stimolano e
stabilizzano funzioni ormonali e corporee  (frequenza cardiaca, pressione sanguigna e
temperatura corporea).

Due punti del progetto sono esemplificativi di tutto ciò.

1. Le camere degli ospiti Alzheimer, esposte a sud, possono ricevere la luce naturale
nelle migliori condizioni di durata, quantità e controllo del surriscaldamento. La facciata
(vetro + schermature) è un sistema che modula secondo necessità l’apporto di luce naturale
demandando alla luce artificiale la gestione dei momenti di carenza o di specifiche terapie.
2. La nuova corte può essere vista anche come un grande invaso che raccoglie e filtra la
luce rendendola disponibile agli spazi collettivi, aperti e confinati, che su di essa si
affacciano. Tale funzione di modulazione è svolta, con il ritmo delle stagioni, dalla
vegetazione nell’intorno, e, con l’intervento dell’uomo, tramite l’azionamento di tende esterne.

Per quanto riguarda la nuova area destinata all’accoglienza di ospiti affetti dalla sindrome
di Alzheimer, in accordo con la spettabile committenza, sarà possibile pianificare e realizzare
dei sistemi di illuminazione RGB dinamici, al fine di dare una maggior qualità all’assistenza.
E’ infatti scientificamente provato che le persone con demenza hanno una preferenza per i
colori rosso, blu e verde.

Alla luce delle nozioni di cromoterapia riportate qui sopra, si possono ricavare delle
indicazioni utili per tentare di soddisfare la richiesta dell’utente affetto da Alzheimer. Un
paziente che mostra depressione, apatia, sconnessione, disinteresse, potrebbe trarre dei
benefici da una esposizione o contatto ai colori caldi della gamma infraverde, specialmente i
due meno forti, l'arancio e il giallo. Un paziente nella fase di iperattività, aggressività,
violenza, potrebbe trovare ristoro dall’esposizione alla gamma ultraverde dello spettro (colori
blu, indaco e viola) infatti il blu, nelle sue varie accezioni e tonalità dal turchese al blu navy,
rallenta l’attività cardiaca, è benefico nei casi di sovra-eccitazione, di manie depressive
maniacali.

Sarebbe poi possibile in fase di progetto definitivo inserire altri elementi sensoriali ad hoc,
come ad esempio diffusione sonora di melodie morbide e rilassanti, aromaterapia, sino ad
arrivare a creare delle “Snoezelen room” con elementi di arredo e accessori specificatamente
progettati allo scopo.

CONCETTO BASE IMPIANT0 ELETTRIC0

La progettazione degli impianti elettrici nella nuova struttura, sarà in conformità con i più
recenti standard tecnologici, tenendo conto di tutti i contenuti atti a garantire il massimo
comfort nella fruibilità degli ambienti e la massima sicurezza per le persone e per le cose,
mantenendo comunque un’ estrema attenzione al controllo ed alla ottimizzazione dei costi
relativi ai consumi energetici.

Gli impianti saranno alimentati in regime normale alla tensione di 400V-50Hz dall’Azienda
Elettrica, prevedendo comunque, in caso di problematiche alla rete di distribuzione pubblica,
sorgenti di continuità per i servizi di sicurezza, quali sistemi di evacuazione, illuminazione
antipanico ed illuminazione di sicurezza.
La distribuzione interna sarà realizzata mediante un opportuno frazionamento dei gruppi e
delle utenze, in grado di garantire un’ottima selettività e una funzionale limitazione degli
eventuali disservizi.
Sarà reso disponibile un sistema di controllo e monitoraggio dei consumi elettrici per le
utenze significative, in grado di generare un trend di riferimento nel tempo atto a focalizzare
immediatamente eventuali anomalie di funzionamento e potervi intervenire
tempestivamente.

CONCETTO BASE ILLUMINAZIONE

Gli impianti di illuminazione saranno previsti  esclusivamente con sorgenti luminose a LED di
ultima generazione. Gli impianti di oscuramento solare, oltre ad avere la possibilità di
comando manuale, saranno integrati con un sistema di automazione bilanciato con l’ausilio
di sonde meteorologiche, sonde di luminosità interne ed esterne e rivelatori di presenza e di
movimento.
Questa gestione assicurerà un bilanciamento ottimale della luce naturale esterna e della luce
artificiale interna, fornendo il livello ideale illuminotecnico; sarà inoltre in grado di accendere
e spegnere automaticamente gli apparecchi illuminanti in base alla presenza o meno di
persone; negli ambienti non occupati le tapparelle saranno poi chiuse per garantire la
massima efficienza nel condizionamento delle stagioni calde, ed aperte per guadagnare luce
e calore solare nelle stagioni fredde: il tutto finalizzato a garantire sia il massimo comfort sia
a raggiungere considerevoli risparmi energetici (e conseguentemente economici).

PROTEZIONE E SICUREZZA

Indipendentemente dall’obbligo di protezione dai fulmini esterno, saranno integrati
scaricatori di sovratensioni interni, per raggiungere la massima protezione delle persone e
delle apparecchiature sensibili anche in caso di fulminazione indiretta.
In merito agli impianti a corrente debole, oltre ai necessari impianti di sicurezza quali
rilevazione incendio a copertura totale ed evacuazione audio, saranno previsti l'impianto
antintrusione, la videosorveglianza per le aree sensibili interne ed esterne e l'impianto
multimediale.
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SOLAIO DI FONDAZIONE sp. tot. 52 cm

- pavimento in legno sp. 2 cm
- betoncino con serpentine radianti sp. 8 cm
- foglio di separazione in polietilene PE
- isolamento termico con foglio alluminio sp. 2 cm
- isolamento termico tipo XPS sp. 8 cm
- platea in calcestruzzo armato sp 25 cm sistema Vasca bianca con barriera antiradon
- magrone sp. 7 cm

SERRAMENTI

- serramenti in legno con triplo vetro VSG
- canale di raccolta acqua su tutto il perimetro

COPERTURA sp. tot. 52 cm

- tetto verde: strato drenante, feltro protettivo, telo antiradici, terra vegetale sp. 25 cm
- impermeabilizzazione carta bitumata 2 strati
- isolamento termico PUR sp. 15 cm
- barriera vapore saldata sulla superficie
- soletta in calcestruzzo armato sp. 30 cm
- isolamento termico sul perimetro tipo XPS sp 5 cm
- controsoffitto in legno con struttura metallica in sospensione sp. 28 cm
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CONCETTO BASE IMPIANTO DI GENERAZIONE DI CALORE E FREDDO

L'impianto è composto da una centrale termica autonoma con energia rinnovabile, utilizzando il calore geotermico quale
fonte primaria di calore per una pompa di calore acqua/acqua. L'impiego della pompa di calore combinata con la
distribuzione a bassa temperatura permette di ottenere un'elevata efficienza energetica.
La pompa di calore è del tipo reversibile. Durante l’estate potrà essere impiegata come macchina frigorifera per il
raffrescamento e la deumidificazione dell’aria. La centrale termica viene posizionata al piano interrato. La tipologia di
impianto e la posizione della centrale garantiscono l’assenza di rumore emesso all’esterno.
Con le sonde geotermiche si dispone di un sistema free-cooling per raffrescare l’edificio senza l’impiego della macchina
frigorifera, riducendo notevolmente i costi di esercizio. Verrà privilegiato il raffrescamento dell’edificio mediante il
free-cooling, utilizzando la pompa di calore solamente nei momenti critici che richiedono la deumidificazione dell’aria.
La centrale termica per la parte nuova, che utilizza l’energia rinnovabile, potrebbe anche essere potenziata per fornire un
energia di banda ecologica per la parte esistente. Le caldaie esistenti potrebbero essere ridimensionate grazie a questo
concetto,e quindi si migliorerebbe il concetto energetico nel suo insieme.
Per la produzione di calore, si considera anche la possibilità futura di avere un allacciamento a una rete di
tele-riscaldamento attualmente in fase di pianificazione. Il sistema previsto è compatibile con tale variante. La
termopompa prevista, in questo caso, verrà dedicata alla produzione dell’acqua refrigerata per il raffrescamento e il
trattamento dell’aria.

CONCETTO BASE IMPIANTO SANITARIO

Sono previsti apparecchi sanitari idonei ad un uso pubblico, con rubinetteria a risparmio di acqua e apparecchi di
struttura robusta, nonché i necessari servizi per le persone disabili. L'impianto si completa con quanto necessario per la
protezione incendio, con posti di spegnimento fissi.
L'acqua calda sanitaria sarà prodotta con la pompa di calore, a cui si integra il collegamento alla centrale termica della
casa anziani esistente, per poter usufruire delle rispettive caldaie ed eseguire i cicli di riscaldamento ad alta temperatura
che garantiscono l’eliminazione dei batteri della legionella.

CONCETTO BASE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO

Si propone un sistema di riscaldamento a pavimento che potrà operare anche nella funzione inversa di raffreddamento
radiante. Questo sistema di impianto presenta notevoli vantaggi, tra cui la massima condizione di comfort termico
invernale rispetto agli altri sistemi, l'utilizzo di basse temperature del circuito acqua per il riscaldamento, l'utilizzo di alte
temperature del circuito acqua per raffreddare  e un generale benessere fisiologico determinato dall'assenza sia di rumore
che di importanti movimenti d'aria. Inoltre è possibile regolare indipendentemente le condizioni di ogni ambiente,
mantenendo limitata l'esigenza di interventi di manutenzione.

Il raffrescamento riveste un ruolo importante in uno stabile isolato secondo lo standard Minergie. L’accumulo di calore
generato dal carico termico esterno (irraggiamento solare) e da quello interno (dovuto alle persone e alle attrezzature) sono
controllati dall'impianto, evitando il rischio del surriscaldamento durante la stagione estiva.
Il sistema di raffreddamento radiante a pavimento viene affiancato dall’impianto di ventilazione, comunque necessario
per le esigenze di ricambio dell’aria, mediante il raffreddamento e la deumidificazione dell'aria immessa negli ambienti
durante l’estate.

CONCETTO BASE IMPIANTI DI VENTILAZIONE

Tutti i locali sono dotati di impianto di ventilazione meccanica per il ricambio igienico dell'aria con recupero del calore.
L’impianto avrà un esercizio a portata variabile, con regolazione mediante sonde di qualità dell’aria in ambiente, per
limitare il consumo energetico dei ventilatori.
Le portate d’aria nei singoli ambienti saranno definite dal fabbisogno minimo igienico di aria esterna per le persone,
poiché la funzione di riscaldamento e raffreddamento degli ambienti viene assolta dalle serpentine a pavimento. Il
monoblocco di ventilazione verrà posizionato nel locale tecnico al piano interrato, con le uscite dei canali di presa ed
espulsione dell’aria sopra al tetto dello stabile esistente.
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estratto prospetto interno corte

50 100cm100

sezione verticale scala 1:20

sezione orizzontale serramento interno corte

concetto impiantistico


