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Centro Soranzo è una struttura accreditata per la cura
residenziale delle dipendenze da alcol, cocaina e gioco d’azzardo,
sita nell'area militare dismessa di Forte Rossarol a Tessera:
un’ampia area verde con al centro il manufatto storico del Forte,
sottoposta a vincolo di Bene Culturale ai sensi del D.Lgs 42/2004.
L’area copre un’estensione di circa 22 ettari ed è in concessione al
Centro di Solidarietà Don Lorenzo Milani Onlus.
Il Centro Soranzo, composto da undici edifici degli anni Cinquanta
destinati un tempo a deposito di munizioni, è organizzato come una
struttura socio sanitaria a padiglioni, con alcuni edifici destinati ai
servizi comuni ed altri all’accoglienza residenziale. Negli anni il
Centro ha adeguato questi edifici ai propri usi, realizzzando una
serie di interventi puntuali per renderli agibili, ma non aveva mai
affrontato, prima del progetto qui presentato, una progettazione
complessiva, guidata da una visione unitaria.
Nel 2013, grazie all’aiuto economico e gestionale di un privato, si è
attivato un complesso piano di sviluppo della struttura, di cui è
parte fondamentale proprio il progetto sistematico di
rigenerazione, che coniuga la riqualificazione funzionale, il
risanamento energetico e il restyling di spazi ed edifici, tenendo
assieme           qualit      à        estetica,       funzionaIit      à        e       sostenibilit      à       ambientale ed
economica.
              Data la       finalità       sociosanitaria        della       struttura    qualità
ambientale, emozionale, sensoriale  dimensione umana          sono       stati



fattori        guida,       anche per       finalità       terapeutiche,        di un       progetto       che
si basa sulla scelta di un registro semplice, senza eccessi formali,
tale da riflettere i principi di cura. La costruzione degli scenari di
trasformazione del luogo è esito di una collaborazione tra
architetti, artisti, grafici e operatori sanitari, psicologi e psichiatri
che lavorano nel Centro Soranzo e ha anche previsto momenti di
coinvolgimento degli ospiti in cura. Ciò rientra nella più ampia
operazione di crescita dell’organizzazione del centro terapeutico,
che prevede lla divulgazione del metodo di cura Soranzo nell’ambito
dell’offerta dei servizi socio-sanitari nazionali. Per questo il
progetto architettonico ha integrato quello di grafica e
comunicazione, fino a comprendere lo spazio web, secondo un piano
di sviluppo ambizioso che pone il “bello” come elemento della cura,
ossia l’offerta di spazi curati nei dettagli e studiati ad hoc, dove i
pazienti possano sentirsi accolti, percepire un “senso di casa”, e di
cui possano essi stessi facilmente prendersi cura nel loro periodo
di permanenza.

La riqualificazione funzionale consiste in una serie di
modifiche coerenti tra loro nella suddivisione interna e nella
destinazione degli spazi, così da renderli maggiormente confortevoli
e funzionali alle attività terapeutiche. Centrale per questo scopo è
stato  l’ampliamento in legno con tecnica X-lam dell’edificio più
vicino all’entrata, che ha permesso di ricavare un nuovo ampio spazio
comune. Il nuovo volume, caratterizzato da una grande vetrata,
identifica dall’esterno l’edificio come padiglione principale, dove
sono collocati la nuova zona accoglienza e l’ingresso al Centro. La
trasformazione interna degli altri edifici è stata più capillare,
frutto di un progetto coordinato che ha previsto la ridistribuzione
di funzioni, arredi, finiture e grafica per adeguare la struttura ad
uno stardard qualitativo in linea con le cure terapeutiche offerte
dal Centro, identificato oggi come un’eccellenza nel panorama
delle residenzialità brevi per la cura delle dipendenze.
Gli interni, pur tenendo conto delle necessità funzionali
specialistiche, sono stati curati nei dettagli per ottenere
un’atmosfera accogliente e familiare, evitando l’effetto “clinica
ospedaliera”. I materiali e i colori utilizzati tengono conto di questo
obiettivo. Il colore è ampiamente utilizzato per caratterizzare lo
spazio, secondo tonalità studiate insieme a neuropsichiatri del
Centro. Gli accostamenti cromatici seguono una palette messa a
punto per guidare tutte le scelte, così da garantire una sobrietà
nel risultato ed un’immagine coordinata, anche dal punto di vista
grafico. La combinazione dei colori tra pareti e arredi scompone lo
spazio in una sorta di quadro tridimensionale, studiato per ottenere
ambienti dinamici, asimmetrici e stimolare il cambiamento percettivo.
Gli spazi comuni sono caratterizzati da grandi vetrate ritagliate nei
muri esistenti per portare all’interno la luce e la natura, nella
quale è immersa la struttura.
I pavimenti sono stati rifatti in resina, utilizzando una tonalità
naturale, che ritorna spesso negli arredi e in alcune pareti interne
ed esterne, così da dare un timbro comune allo spazio.
Gli arredi di camere e spazi comuni sono prodotti selezionati per lo
stile semplice e la sostanza durevole. È stato inoltre organizzato



un laboratorio di Arteterapia per coinvolgere gli ospiti nell’attività
di restyling: le sedie in legno esistenti sono state dipinte
liberamente, ma utilizzando la palette colori predefinita e disposte
nelle nuove camere.
In un prossimo futuro è prevista la realizzazione di un nuovo
padiglione destinato alla cura delle ludopatie, per la quale il
centro ha già ottenuto le autorizzazioni ed avviato la ricerca di
copertura finanziaria.
Contestualmente al lavoro sugli spazi interni esistenti si è
proceduto con il risanamento energetico degli edifici attraverso la
razionalizzazione dell’impianto di coogenerazione presente
nell’area e la realizzazione dell’isolamento termico.
l risanamento energetico, dato dall'ottimizzazione della centrale di
cogenerazione presente e dalla realizzazione di un cappotto
termico, ha portato ad un restyling esterno, basato sull'uso
alternato delle gradazioni di due colori, il rosso mattone e il
sabbia, che articola l’insediamento militare regolare, lo integra nel
verde e gli conferisce un carattere contemporaneo. Gli edifici,
prima anonimi e identici, attraverso la scomposizione cromatica
hanno acquisito carattere e, differenziandosi leggermente l’uno
dall’altro, orientano e danno all’insediamento un'immagine unitaria
e legata al contesto paesaggistico dell’area.
La sistemazione in programma degli spazi aperti e del verde ha come
obiettivo il potenziamento dell’effetto parco nel suo insieme e la
trasformazione della strada centrale in una sorta di boulevard
verde caratterizzato da alcune aree sosta ricavate lungo i suoi lati.
Il progetto è stato concepito basandosi fortemente sull'esistente,
cercando da un lato di valorizzarne le qualità, prima fra tutte
l'eccezionale contesto paesaggistico e storico, dall'altro di
risolverne le criticità, senza però alterare il carattere del luogo.
La scarsa qualità e la povertà costruttiva dei manufatti edilizi, uniti
alla necessità di operare a costi contenuti, hanno portato ad un
intervento discreto, ma tale da caratterizzare in modo nuovo il
Centro Soranzo e l'intero contesto di Forte Rossarol.


