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Tegoleto  (Ar),  Piano  Attuativo  Centro  Servizi  “Le
Lande”

2007>2008

L’area oggetto dell’intervento è situata tra la frazione di Pieve al Toppo e quella di
Tegoleto nel Comune di Civitella in Val di Chiana e lungo la direttrice che collega
tutti gli altri comuni limitrofi, la Via Aretina Nord.
Il sito oggetto di intervento sorge accanto ad un edificio industriale per la produzione
artigianale di calzature di alta moda,  “Ellemoda” con numerose potenzialità per lo
sfruttamento  dell’area servizi.  L’area di completamento ha una forma trapezoidale
delimitata a nord est dall’edificio e dal lotto di terreno che ospita la “Ellemoda”,  a
sud-est da un terreno agricolo produttivo, a sud-ovest dal Fosso del Ristagno, a nord-
ovest infine dalla Strada  Statale n° 73.   

Planimetria generale
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Inoltre  il  sito  di  progetto  sorge  nelle  vicinanze  delle  più  importanti  arterie  di
collegamento,  Autostrada A1, superstrada Arezzo-Siena e la direttrice Via Aretina
Nord.
La scelta di concentrare la viabilità ed i parcheggi esterni nella parte orientale del lotto
occupata  attualmente  dagli  annessi  di  pertinenza  dell’Ellemoda  è  volta  al  fine  di
salvaguardare la zona sud-ovest del lotto più pregiata da un punto di vista naturalistico
e del paesaggio e di creare una continuità tra il parco progettato e le aree agricole
confinanti identificate dal P.R.G. come “Parco Agricolo Urbano”.
Tale scelta consente inoltre di tenere lontano la viabilità ed i parcheggi dal Fosso del
Ristagno e di rispettare in maniera più rigorosa  i possibili rischi idraulici connessi,
attraverso una maggiore dotazione di superficie permeabile.
La variazione di un’Area Servizi così come elaborata nella sua prima versione può
definirsi come socio-riabilitativa.
Questa identificazione deriva da una generale analisi dei bisogni socio-sanitari della
zona aretina e della città di Arezzo.
Le attività del Centro si possono così schematizzare:

- Centro Diurno aperto ad attività sociali nelle 12 ore diurne nei confronti di
gruppi omogenei di utenti con gradiente di disabilità moderato-intermedio;

- Attività  riabilitative  individuali  a  livello  motorio,  cognitivo,
comportamentale con particolare specificità dei trattamenti;

- Attività di prevenzione della disabilità effettuate in gruppo, anch’esse con
particolare specificità;

- Consulenze  specialistiche  ambulatoriali  ed  eventuale  diagnostica
strumentale;

- Trattamenti  terapeutici  non  convenzionali  (agopuntura,  terapie  fisiche,
fisioterapia)

- Sostegno psicologico e gestione di gruppi di auto aiuto;
- Attività  di  formazione degli  utenti  e degli  operativi  nei diversi  settori  di

attività, una biblioteca on line, video dvd .
L’edificio è composto da un piano interrato e da due piani fuori terra con collegamenti
verticali  mediante   due  corpi  scala  e  due  vani  ascensori  distinti.  Come  impianto
schematico  la  struttura  appare  divisa  in  due  corpi  ,  area  diagnostica  ed  area
riabilitativa, contemporaneamente autonomi per funzionalità ed uniti da collegamenti
orizzontali.
Al piano interrato troveranno   collocazione un’area adibita a magazzino e un garage
coperto, in maniera tale da permettere ad utenti con differenti gradi di disabilità di
poter raggiungere direttamente gli ambienti per la diagnosi e le attività riabilitative e
terapeutiche. Al piano terra verranno collocate l’area amministrativa e la direzione, gli
spazi per le attività sociali da svolgersi nelle ore diurne, una palestra, una “Salus per
aquam” e una piscina.



Tale rapporto sarà comunque mantenuto, almeno visivamente, anche nei mesi più
freddi  attraverso  delle  soluzioni  progettuali  che  privilegino  l’utilizzo  di  pareti
completamente vetrate che permetteranno anche stando all’interno dell’edificio di
poter  godere del panorama verso il  parco grazie  ad una copertura versatile  ed
apribile che ne permetta l’utilizzo tutto l’anno.
65

 

Al piano primo saranno invece collocati degli ambienti per la diagnosi specialistica,
un’area  per  le  varie  attività  riabilitative  (a  livello  motorio,  cognitivo,
comportamentale),  per  terapie  specialistiche  e  gli   studi  medici.  Saranno  inoltre
previsti una serie di spazi adibiti ad attività per la formazione del personale nei diversi
settori di intervento, (biblioteca, sala riunioni etc…).
Per quanto riguarda le scelte adottate per i materiali sono scaturite dal pensiero che la
progettazione  di  un  edificio  di  questo  tipo  sia  determinata,  non  soltanto  dalla
rispondenza ad un criterio funzionale, ma anche da una efficace valorizzazione della
componente percettivo - sensoriale dei luoghi fruibili dagli utenti, nella convinzione
che  il  carattere  cognitivo  ed  emozionale  di  un   luogo  di  cura  possa  favorire
l’efficienza  dei  servizi  svolti.  Da  ciò  nasce  l’intenzione  di  creare  un’architettura
“sensibile” alla delicata condizione emotiva dei pazienti, ispirata agli elementi della
natura, basata su forme e materiali naturali, sullo studio della luce, e dei cromatismi
degli  spazi  in  cui  i  pazienti  accolti  saranno  assistiti  e  curati.  Tutto  questo  potrà
contribuire ad una percezione degli ambienti più piacevole e rassicurante. Per questo
motivo saranno privilegiati importanti fattori quali, l’acqua, la luce, l’aria, il sole, la
vegetazione, che per loro natura da sempre sono in grado di trasmettere benessere
all’individuo. In particolar modo verrà privilegiato il reciproco rapporto tra l’acqua e
la  natura,  collocando  gli  ampi  spazi  idroterapici,  la  piscina  e  le  spa,  in  diretta
continuità con il parco. La luce e l’aria saranno garantite, nel piano superiore, dalla
grande terrazza che si affaccia sulla piscina sottostante, uno spazio aperto da cui sarà
possibile godere di una favorevole esposizione solare. Gli ambienti che circondano la
terrazza al  primo piano avranno anch’essi  delle  pareti  completamente  vetrate.  Un
elevato grado di illuminazione su entrambi i piani dell’edificio  sarà altresì garantito
dal  “taglio”  sulla  copertura  mediante  il  grande  lucernario  che  percorrerà  l’intero
sviluppo dell’edificio stesso. Le coperture saranno realizzate mediante tetti verdi in
modo da favorire l’integrazione dell’edificio nel contesto ambientale in cui si colloca.
Sarà prevista  inoltre l’installazione di pannelli  solari  in maniera  tale da favorire  il
risparmio energetico dell’edificio. La scelta e il trattamento  dei materiali insieme al
loro aspetto tattile e cromatico sarà condizionato al loro stesso utilizzo delineando
aree e percorsi con eguali destinazioni d’uso. L’edificio  nel suo complesso, interagirà
con  il  pubblico  attraverso  tutti  gli  aspetti  costitutivi  della  sua  architettura:  la
funzionalità della forma, la gradevolezza dei materiali, l’illuminazione ed il rapporto
reciproco con l’esterno .


