Comune di Balerna - Concorso centro anziani

motto: pseudopodi
CONCETTO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE
L’ampliamento si inserisce come volume indipendente fra gli edifici vicini, ai quali si aggancia con dei piccoli volumi che escono
dal corpo principale, come “pseudopodi “che si estendono a tastare il contesto vicino.
Il perimetro della nuova costruzione riprende gli allineamenti del costruito e disegna in modo preciso gli spazi esterni.
Il nuovo edificio ha il carattere di un padiglione con un tetto verde che può essere usato come giardino.
L’accesso principale avviene fra la casa medicalizzata ed il nuovo edificio, da una piazzetta alberata che funge anche da zona di
rispetto fra le camere orientate a sud ovest e il nuovo stabile.
Al piano terra si trovano tutte le funzioni pubbliche: nell’edificio esistente la ricezione e le zone amministrative, nel nuovo, affacciati
a valle, il soggiorno e la sala delle attività d’ animazione, mentre il bar si affaccia sul piazzale d’accesso in un punto di passaggio e
di contatto con il nucleo del paese.
Il collegamento con lo stabile protetto è la continuazione del corridoio a C esistente, in questo modo la circolazione interna è più
fluida e il percorso pedonale che sale dal vicolo del Piang non viene più interrotto, dando così continuità spaziale alle zone esterne.
Nella semi-corte dietro all’edificio degli appartamenti protetti vengono ricavati un cortile ombroso, a quota 294.70, e una piazzetta
che può essere servita dal bar e che si raggiunge direttamente dal porticato su via Stazione.
Il reparto Alzheimer si trova al primo piano ed è organizzato in modo semplice e fluido attorno ad un vasto spazio giorno che
collega tutti i locali, e al centro del quale si trova un patio di luce, accessibile solo per la manutenzione.
Le camere si affacciano in parte a sud ovest, dove possono godere del panorama, ed in parte a nord-est, affaccio che permette
di dare agli ospiti un contatto con la vita del centro e del paese.
Il giardino protetto per il reparto Alzheimer è in diretto contatto con la zona giorno ed è affacciato verso sud e verso il panorama.
L’accesso al reparto Alzheimer avviene attraverso la casa medicalizzata.
Un accesso diretto di servizio, che porta direttamente alla cucina e alla lavanderia, è possibile attraverso la scala che funge da via
di fuga.
Il piano seminterrato ospita le zone di servizio e le aree del personale, a questo piano viene ricavata un’area di carico e scarico
coperta, in modo da ridurre i passaggi nella zona dell’ingresso principale.
I materiali scelti per la costruzione tengono conto della necessaria resistenza al fuoco e sono pensati per rafforzare il carattere di
padiglione dell’edificio e per dare un carattere domestico agli ambienti.
Le facciate esterne sono tamponate in mattoni di silico-calcare bianchi, i serramenti sono in legno di rovere naturale all’interno ed
in alluminio termolaccato IGP all’esterno.
Internamente le pareti perimetrali sono isolate e rivestite in cartongesso, le pareti divisorie sono in cartongesso o in mattone silicocalcare a vista. Le porte e le pannellature interne sono in legno di rovere. I pavimenti sono in resina cementizia e i soffitti intonacati
e tinteggiati in bianco.
Le camere sono dotate di una protezione solare esterna motorizzata con dei pannelli pieghevoli-scorrevoli e di tende interne per la
privacy. Gli spazi comuni e di lavoro sono dotati di tende esterne tipo “soloscreen” dove necessario.
CONCETTO STRUTTURALE
L’ampliamento del centro anziani è caratterizzato da una struttura composta da solette in calcestruzzo armato, aventi spessore 22
cm, sorrette da un graticcio regolare di pilastri. Quest’ultimi, costituiti da profili scatolari (aventi sezione 120x120 mm e muniti di teste
di punzonamento), sono disposti ogni 6.4 m nelle due direzioni. Per garantire la resistenza strutturale in caso d’incendio i pilastri
saranno rivestiti, onde raggiungere la classe R 60, mentre l’adozione del calcestruzzo armato assicura la tenuta delle solette.
I tamponamenti di facciata (eseguiti in mattoni silico-calcarei) così come le pareti divisorie interne, non assolvono pertanto alcuna
funzione portante.
Onde ridurre il ponte termico, causato dall’esposizione diretta con l’esterno delle testate delle solette soprassuolo, è previsto un
elemento di taglio termico tra l’elemento strutturale perimetrale (rispettivamente cordolo e parapetto) e le solette stesse.
La stabilizzazione orizzontale della costruzione è garantita dall’azione simultanea della struttura a telaio (trasversalmente resa più
efficace dalla presenza dei pilastri ravvicinati vicino alla facciata sud) e dalla presenza dei due stabili adiacenti.
CONCETTO ENERGETICO E IMPIANTISTICO
La centrale esistente non ha potenza sufficiente per poter sopperire alle richieste termiche dell’ampliamento. Per questo motivo è
necessaria l’installazione di una nuova centrale termica al piano -1 del nuovo blocco. La necessità di raffrescare le zone comuni
vuole l’utilizzo di una fonte energetica predisposta ad uno sfruttamento in caldo e in freddo. Per questo motivo, e per soddisfare le
esigenze Minergie, è prevista una pompa di calore salamoia/acqua in grado di sfruttare il calore del terreno (geotermia, 3 sonde
da 160 metri cadauna). La resa in ambiente avverrà tramite pavimenti radianti (caldo), mentre il freddo sarà distribuito nelle zone
comuni tramite fancoil canalizzabili abbinati al sistema di ventilazione.
La ventilazione meccanica sarà garantita da 2 centrali distinte previste al piano interrato. Le zone comuni verranno ventilate
tramite un apposita centrale di ventilazione con recupero di calore e post-riscaldamento. Le camere del reparto Alzheimer
necessitano di un rinnovo dell’aria 24h su 24 e saranno ventilate tramite un impianto separato. Nelle camere l’aria trattata verrà
distribuita tramite appositi canali in lamiera zincata e griglie attraverso il sistema di soffitti ribassati nella zona servizi, ed aspirata nei
bagni al piano.
CONCETTO ENERGETICO - L'INVOLUCRO DELL'EDIFICIO
Per edifici pubblici è richiesto il raggiungimento dello standard di costruzione Minergie. Con questo obiettivo ci siamo quindi
concentrati in primo luogo sulla riduzione dei fabbisogni di riscaldamento e raffreddamento dell'edificio, agendo soprattutto sugli
aspetti di isolamento termico. Di seguito riportiamo alcuni punti importanti del concetto:
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forma: la forma dell'ampliamento risulta compatta, ciò che riduce le perdite termiche per trasmissione e riduce quindi il fabbisogno
di riscaldamento dell'edificio.
isolamento termico: l'elevato isolamento termico dei principali elementi edili opachi (tetto, pareti verso esterno, pavimenti verso
terreno, verso esterno e verso locali non riscaldati) riduce le dispersioni termiche e di conseguenza il fabbisogno energetico per il
riscaldamento.
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INGRESSO
CASA ANZIANI
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INGRESSO
BAR

ponti termici: la struttura portante verticale (pilastri) è interna ed isolata esternamente, ciò che riduce notevolmente la presenza di
ponti termici e le conseguenti perdite energetiche, come pure il rischio di problemi di condensa e muffe.
protezione solare esterna mobile grazie a tapparelle o tende esterne gestite in modo automatico da una sonda esterna sulla base
della temperatura esterna e/o dell'irraggiamento solare, in modo da proteggere i locali dall'irraggiamento solare in estate ed
evitare così problematiche di surriscaldamento interno, riducendo il fabbisogno di raffreddamento.

+302.07

+297.93

+294.70

TETTO GIARDINO
+298.71

GIARDINO
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RELAZIONE CONCETTO DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

+291.80

AREA
RIFORNIMENTI

Il progetto é stato elaborato tenendo in considerazione le esigenze di protezione antincendio dettate dalle prescrizioni VKF 2015. In
particolare ci si è concentrati sugli aspetti legati alle principali compartimentazioni e alle vie di fuga, in quanto questi aspetti sono
essenziali per una corretta impostazione del progetto.
Le esigenze antincendio vengono in particolare definite secondo gli elementi seguenti:
Destinazione:
attività di alloggio di tipo [a]
Geometria:
fabbricato di altezza media (> 11 m e < 30 m)
Concetto di protezione:
edile (senza impianto di spegnimento)

planimetria 1:500

planimetria 1:2000
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In particolare al piano camere (P1), l'obiettivo è stato quello di avere delle distanze di fuga massime inferiori ai 20 m, in modo di
poter raggruppare le camere in un'unità abitativa e condurre la via di fuga attraverso una zona adibita ad uso collettivo. In questo
modo si risparmiamo delle compartimentazioni e si può lasciare questa zona più libera ed aperta.
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