
Premessa 

Il proge�o di Riqualificazione e di ampliamento per il Centro Polifunzionale per la Terza Età (di seguito C.P.T.E.) in via 
Tasso a Busto Arsizio (VA) che qui presen�amo è il proge�o risultato vincente, nella fase di gara pubblica, di un 
bando per Project Financing che prevedeva oltre all'assegnazione della proge�azione defini�va ed esecu�va, anche i 
lavori di riammodernamento e la ges�one dell'intera stru�ura. Il bando sudde�o offriva come possibilità di azione ai 
raggruppamen� concorren� parte dell'area impegnata già dall'esistente stru�ura per la Terza Età lasciando ampi 
margini di scelta sulla �pologia di intervento da proporre pur senza indicare precisamente, al di là di quanto espresso 
sulla riqualificazione del costruito, quali potessero essere servizi ulteriori o necessità par�colari della comunità. Il 
proge�o proposto risultato vincente ha pertanto elaborato una strategia proge�uale che tenesse conto degli equilibri 
economici di ges�one inseri� nel programma di gara tali da poter ripagare le opere proposte, ma allo stesso tempo ha 
cercato sin da subito di elaborare una strategia di ges�one di ques� pesi all'interno di condizioni tali da offrire una 
proposta proge�uale ancor più vantaggiosa e innova�va per il territorio dal punto di vista dell'armatura di servizi e 
degli ambien� che li andranno ad ospitare.  Le condizioni già presen� nell'area, ovvero la generosa area verde in cui 
si inserisce l'a�uale complesso, all'interno di una maglia urbana già ben stru�urata, la configurazione della stessa 
archite�ura esistente (originariamente pensata per ospitare un centro commerciale mai entrato in funzione) hanno 
mostrato sin da subito eviden� potenzialità di realizzazione di un grande incubatore di servizi sociali a scala territoriale, 
pertanto, non necessariamente limitato all'adempimento di una ristre�a risposta ad esigenze puramente locali.  

Innova�vità nell'Integrazione: Archite�onica  tra esistente e nuove addizioni; Ambientale tra contesto e nuova 
volumetria; Funzionale tra servizi dedica� alla terza età - speciali servizi sanitari assistenziali.  

Le mosse proge�uali, degli spazi e della proposta di servizi, sono state mirate ad obbie�vi di crescita delle capacità e 
delle funzionalità della stru�ura, definendo calibrate modificazioni dell'esistente asse�o e indirizzate addizioni 
volumetriche in grado di individuare i gius� spazi per conne�ere strategici servizi aggiun�vi. Queste ulteriori 
dotazioni da un lato offriranno i gius� margini economici per ribilanciare le opere da sostenere, dall'altro 
perme�eranno di realizzare nuove e più ampie opportunità di servizio socio-sanitario rivolte ad un'utenza ampliata in 
termini di età e rice�vità, ridefinendo così l'esclusività degli spazi esisten� in luogo di una vocazione rice�va più larga 
e diversificata, pur risultando perfe�amente integra� e rafforza�vi dell'a�uale programma funzionale. Gran parte 
dell'innova�vità della proposta proge�uale si registra infa� proprio in questo esperimento che sonda la capacità di 
trasformare una condizione esistente, ristre�a ad una specifica e singola utenza, in un sistema più organico capace di 
aprirsi ed innestare al suo interno dis�n� ambi� funzionali, aven� propria autonomia funzionale, ma stre�amente 
connessi e organici ad un disegno unitario più generale volto a innervare sul territorio un originale mix di servizi 
socio-assistenziali/sanitari.   

Il Nuovo C.P.T.E. realizzerà pertanto l'ar�colazione funzionale sudde�a nei seguen� nuclei 

C.D.I. (Centro Diurno Integrato) per 20 pos�  -  R.S.A. (Residenza Sanitaria Assis�ta) con nuclei speciali aggiun�vi 
(Nucleo ad alta intensità assistenziale–Nucleo per Sta� vegeta�vi S.L.A.) e 4 Alloggi per la Residenzialità Leggera - 
C.R.I. (Centro Riabilita�vo Idrochinesiologico) 

Tre unità che vengono opportunamente contraddis�nte per innestare i sudde� servizi in risposta alle domande 
territoriali di Residenzialità leggera, Residenzialità assis�ta, Degenza, Cura delle patologie del sistema nervoso e servizi 
di riabilitazione. 

Innovazione tecnologica : smart room e integrazione ecocompa�bile 

Il sistema archite�onico al suo interno recepisce tu� le principali indicazioni riguardan� l'innovazione tecnologica 
specifica del se�ore sanitario e assistenziale a cui si rivolge integrando anche so�o questo aspe�o tu� i più recen� 
ed a�uali principi sostenibilità ambientale, a cominciare dal sistema di copertura che per la totalità della nuova 
volumetria viene realizzato con sistema a manto vegetale u�lizzando parte della porzione libera per introdurre il solare 
termico e fotovoltaico. A questo sistema si lega anche il riciclo di acqua per usi irrigui e l'a�vazione di ven�lazione 
naturale negli ambien� che lo consentono. Inoltre tu�a la ges�one dell'impian�st ica viene garan�ta con ampio uso di 
sistemi di controllo ele�ronico e digitale a salvaguardia del controllo e dell'o�mizzazione consumi energe�ci oltre che 
per differenziare adeguatamente le necessità dei diversi ambien� interni alle singole unità funzionali.  
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