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ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO 

PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI 
 

PROGRAMMA INVESTIMENTI EX ART. 20 LEGGE N. 67/88  

 
VISTO l’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche, che autorizza 

l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di 
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze 

sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l’importo complessivo di 24 

miliardi di euro; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e, in particolare, l’articolo 5, bis come 

introdotto dall’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successivamente integrato 

con l’art. 55 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, il quale dispone che il Ministero della Sanità di 
concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e d’intesa con 
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e 

Bolzano può stipulare Accordi di programma con le Regioni per la realizzazione di interventi 

previsti dall’articolo 20 della citata legge n. 67/88; 
 

VISTO l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito 

dall’articolo 3 della legge 12 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti i compiti 

di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria già attribuita al Comitato interministeriale per la 

programmazione economica; 

 

VISTA la deliberazione CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, concernente il regolamento di riordino 

delle competenze del CIPE, che individua tra le attribuzioni da trasferire al Ministero della Sanità, 

le ammissioni al finanziamento dei progetti in edilizia e tecnologie sanitarie di cui all’articolo 20 
della legge n. 67/88 e successive modificazioni; 

 

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 450, che rende disponibile, per la realizzazione degli 

interventi di edilizia sanitaria ai sensi dell’articolo 20 della sopra citata legge n. 67 del 1988 la 
somma di lire 2.500 miliardi, disponibilità rimodulata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 449, come 

integrata dal decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450 convertito con modificazioni dalla legge 

26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l’attuazione del programma di 
investimenti. 

 

VISTE le tabelle F ed E delle leggi 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 

dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 

311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 

2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183, 24 

dicembre 2012 n. 228, 27 dicembre 2013 n. 147 e 23 dicembre 2014 n. 190 e 28 dicembre 2015 n. 

208; 

 

VISTA legge 23 dicembre 1996, n. 662; 

 

VISTO il decreto legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 

luglio 1996, n. 382; 

 

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

  

MEF - RGS - Prot. 13339 del 18/02/2016 - U 



 2 

VISTO il decreto legislativo 4 aprile 2008, n. 81; 

 

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127; 

 

VISTA le legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni; 

 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; 

 

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 53, pubblicata in G.U. 30 maggio 1997, n. 124; 

 

VISTA la delibera CIPE 6 maggio 1998, n. 52 “Programma nazionale straordinario di investimenti 
in sanità, art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo e terzo triennio”, pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale serie generale 169 del 22 luglio 1998; 

 

VISTA la circolare del Ministero della Sanità del 18 giugno 1997, n. 100/SCPS/6.7691; 

 

VISTA la Legge 16 novembre 2001 n. 405 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 

settembre 2001 n. 347, recante interventi urgenti in materia sanitaria; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, concernente i 

Livelli Essenziali di Assistenza; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, recante approvazione del Piano 

sanitario nazionale per il triennio 2006-2008; 

 

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 
del 28 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2011, concernente 

la ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell’art. 1, commi 310 e 311 della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

 
VISTO l’Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 
febbraio 2008 per la “Definizione delle modalità e procedure per l’attivazione dei programmi di 
investimento in sanità” a integrazione dell’Accordo del 19 dicembre 2002; 
 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale delle Marche n. 1389 del 20 ottobre 2008 di recepimento 

dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 28 

febbraio 2008 per la “Definizione delle modalità e procedure per l’attivazione dei programmi di 
investimento in sanità a integrazione dell’Accordo del 19 dicembre 2002”; 
 

VISTO l’Accordo di programma per il settore investimenti sanitari, sottoscritto il 18 giugno 2000 

dal Ministero della Salute e dalla Regione Marche, di concerto con il Ministero del bilancio e della 

programmazione economica e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Province Autonome; 

 

VISTO l’Accordo di programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari stipulato il 18 

marzo 2009 tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, e la Regione Marche; 
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VISTO l’Accordo di programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari stipulato il 14 

maggio 2010 tra il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, e la Regione Marche; 

 

VISTA l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 23 

marzo 2005, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell’art. 
1, comma 173, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311; 

 
VISTA l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 

marzo 2006, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell’art. 
1, comma 173, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311; 

 

VISTA l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 5 

ottobre 2006, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell’art. 
1, comma 173, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311; 

 

VISTA l’intesa tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 3 

dicembre 2009, concernente un nuovo Patto sulla salute; 

 

VISTA l’intesa tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 10 

luglio 2014, concernente un nuovo Patto sulla salute per gli anni 2014-2016; 

 

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) articolo 1, commi 310, 311 e 312, che 

detta disposizioni per l’attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all’art. 20 
della citata legge n. 67 del 1988, e successive modificazioni; 

 
VISTA la nota circolare del Ministero della salute prot. n. 2749/DGPROG/7-P/I6.a.h dell’8 
febbraio 2006, avente per oggetto “Programma investimenti, art. 20 legge n. 67 del 1988 – 

Applicazione art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 

2006)”; 
 
VISTA la Delibera della Giunta della Regione Marche n. 626 del 26 maggio 2014 recante “D.Lgs. 
n. 229/99, art. 5 bis. Legge n. 67/88, art. 20 – Accordo di programma in materia di ristrutturazione 

edilizia e ammodernamento tecnologico tra la Regione Marche, il Ministero della Salute e il 

Ministero dell’Economia e Finanze”; 
 
PRESO ATTO che nel presente Accordo una quota pari al 15% delle risorse è destinata al 

potenziamento ed ammodernamento tecnologico, come disposto dall’art. 10 dell’Intesa 
Stato/Regioni del 23 marzo 2005, relativo all’attuazione dell’art. 1, comma 188, della legge n. 
311/2004; 

 

VISTO lo stato di attuazione degli interventi relativi al programma di investimenti ex art. 20 della 

legge n. 67/1988, presente agli atti dei Ministeri competenti; 

 
ACQUISITO nella seduta del 15 luglio 2015, il parere favorevole del Nucleo di valutazione e 

verifica degli investimenti pubblici in sanità del Ministero della Salute;  

 
ACQUISITA l’Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 5 bis del D. Lgs. n. 502/1992, 

come introdotto dal D. Lgs. n. 229/1999, in data 20 gennaio 2016;                        
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Il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e la 
Regione Marche 

 

STIPULANO IL SEGUENTE  

ACCORDO DI PROGRAMMA 
 

Articolo 1  

(Finalità ed obiettivi) 

 

1. Il presente Accordo di programma integrativo, tenuto conto della circolare del Ministero della 

sanità del 18 giugno 1997, n. 100/SCPS/6.7691, è finalizzato alla realizzazione dell’intervento 
denominato “Nuova sede della lega del Filo d’oro a Osimo”; 
2. L'Accordo integrativo è costituito da n. 1 intervento facente parte del programma della Regione 

Marche per il settore degli investimenti sanitari ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, 

dettagliatamente illustrato nella scheda tecnica allegata, che costituisce parte integrante del presente 

accordo e che reca le seguenti indicazioni: 

a) i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento; 

b) i contenuti progettuali; 

c) il piano finanziario con indicazione dei flussi di cassa correlati all'avanzamento dei lavori, 

delle fonti di copertura e dell'impegno finanziario di ciascun soggetto; 

d) le procedure e i tempi di attuazione dell'intervento; 

e) la data presunta di attivazione della struttura e di effettivo utilizzo delle tecnologie; 

f) il responsabile dell’intervento. 

 

 

Articolo 2 

(Impegno dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo di programma) 
 

1. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo sono: 

a) per il Ministero della Salute: Dott. Renato Alberto Mario Botti, Direttore Generale 

Programmazione Sanitaria; 

b) per il Ministero della economia e delle finanze: Dott.ssa Barbara Filippi, Dirigente 

Ufficio VIII – IGESPES; 

c) per la Regione Marche: Dott. Piero Ceccarelli, Dirigente del Servizio Salute; 

 

2. I soggetti di cui al comma 1, ciascuno nello svolgimento delle attività di propria competenza, si 

impegnano a: 

a) rispettare i termini concordati ed indicati nella scheda di intervento del presente 

Accordo; 

b) utilizzare, nei procedimenti di rispettiva competenza, tutti gli strumenti di 

semplificazione e di snellimento dell’attività amministrativa previsti dalla normativa 

vigente; 

c) procedere periodicamente alla verifica dell’Accordo e, se necessario proporre, per il 
tramite del soggetto responsabile di cui all’articolo 9, gli eventuali aggiornamenti ai 
soggetti sottoscrittori del presente Accordo con particolare riferimento alle disposizioni 

di cui all’art. 5, comma 3; 
d) utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente 

Accordo per la realizzazione dell’intervento programmato; 
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e) rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione dell’Accordo, nel rispetto 
della normativa nazionale e comunitaria. 

 

Articolo 3 

(Copertura finanziaria degli interventi) 

 

1. L’onere complessivo derivante dal presente Accordo di programma ammonta a € 36.337.267,06 

di opere analiticamente indicate nella scheda tecnica prevista all'art. 1, comma 2, di cui: € 
7.248.111,06 a carico dello Stato, € 29.089.156,00 a carico dell’Ente appaltante. Il piano 

finanziario, dettagliatamente illustrato nella scheda richiamata, è quello di seguito riportato: 

 

 

PIANO  FINANZIARIO 

STATO ENTE APPALTANTE TOTALE 

€ 7.248.111,06 € 29.089.156,00 € 36.337.267,06 

 

2. L’importo a carico dello Stato di cui al comma 1, per un valore di € 7.248.111,06 è stato 

assegnato alla Regione Marche quali risorse resesi disponibili a seguito della revoca operata dal 

Decreto Interministeriale del 28 settembre 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 

14 dicembre 2011 e stanziate a legislazione vigente. 

 

3. Per le risorse di cui al comma 2, il Ministero dell’economia liquiderà l’importo di € 
6.684.804,85, la restante somma pari a € 563.306,21 sarà reintegrata dalla regione Marche in 

quanto già liquidata per spese sostenute per l’intervento revocato con il citato Decreto 
Interministeriale 28 settembre 2011. 

 

4. In attuazione del suddetto intervento la Regione, dopo la sottoscrizione dell’Accordo di 
programma, potrà iscrivere a bilancio nell’esercizio 2016 le somme necessarie per la 

realizzazione degli interventi, secondo le fonti di finanziamento esplicitate nel presente 

Accordo. 

 

5. Qualora le richieste complessive di liquidazione degli stati di avanzamento lavori, presentate 

dalle Regioni, superino le risorse finanziarie disponibili nell’anno, la Regione sostiene 
l’intervento con risorse proprie, successivamente rimborsabili. 

 

 

Articolo 4 

(Soggetto beneficiario dei finanziamenti) 

 

1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti statali e regionali di cui al presente Accordo hanno 

natura giuridica pubblica, come disposto dalla normativa relativa al programma di investimenti 

in edilizia e tecnologie sanitarie. 

 

Articolo 5 

(Procedure per l’attuazione dell’Accordo di programma ) 
 

1. L’approvazione, la modifica e l’aggiornamento del progetto oggetto del presente Accordo, 

nonché l’attuazione di cui all’articolo 1, comma 2, avviene nel rispetto delle disposizioni 

stabilite dal decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
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dicembre 1993, n. 492, secondo la procedura stabilita dall’Accordo tra Governo, le Regioni e le 
Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la “Definizione delle 
modalità e procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità” a integrazione 
dell’Accordo del 19 dicembre 2002. 
 

2. Per l’intervento oggetto del presente Accordo la Regione inoltra al Ministero della Salute, 

l’istanza di finanziamento prevista dalle disposizioni riportate al precedente comma 1, previa 

approvazione del progetto. 

 

3. In relazione alle disposizioni di cui al precedente comma 1, le eventuali variazioni del 

programma, anche sostitutive, in sede di attuazione del medesimo, comprese eventuali 

articolazioni funzionali di un unico intervento (suddivisione di un intervento in sub interventi), 

devono essere comunicate al Ministero della Salute, accompagnate da una specifica relazione 

esplicativa, per la valutazione di competenza ministeriale sulla conformità delle variazioni agli 

obiettivi generali dell’Accordo. A seguito di valutazione positiva da parte della competente 

Direzione Generale del Ministero, la Regione procede all’adozione delle modifiche 
dell’Accordo stesso per le vie formali, nei modi previsti dalla normativa regionale, previa 

validazione dei dati relativi agli interventi, utilizzando il sistema Osservatorio. 

 

 

Articolo 6 

(Procedure per l’istruttoria) 
 

1. Per l’intervento oggetto del presente Accordo, di cui alla scheda allegata, sarà acquisita in atti, 

dalla Regione, al momento della valutazione del progetto per l’ammissione al finanziamento, la 
documentazione che ne garantisce: 

 il rispetto della normativa vigente in materia di appalti e della relativa normativa europea; 

 il rispetto delle norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di cui 

al DPR 14 gennaio 1997 e alla normativa regionale di attuazione. 

 

2. Dette garanzie consentono di procedere con immediatezza alla fruizione delle risorse da parte 

della Regione Marche o delle Aziende appositamente delegate, contestualmente alla 

acquisizione, da parte del Ministero della Salute, delle dichiarazioni di cui alla legge n. 

492/1993.  

 

Articolo 7 

(Indicatori) 
 

1. La Regione ha richiamato nell’allegato documento programmatico gli indicatori per valutare 

l’impatto degli investimenti nel settore ospedaliero ed extra ospedaliero, in riferimento alla 
dotazione di posti letto, al tasso di utilizzo della capacità ricettiva, al riequilibrio fra ospedale e 

territorio ai fini della riduzione dei ricoveri impropri, in coerenza con gli standard nazionali 

previsti dalla normativa vigente. 

 

 

Articolo 8 

(Comitato Istituzionale di Gestione e attuazione) 

 

1. Al fine di adottare iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa 

realizzazione dei progetti nonché l’eventuale riprogrammazione e riallocazione delle risorse, è 
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istituito il "Comitato istituzionale di gestione e attuazione", composto di n. 6 membri, di cui 3 

in rappresentanza del Governo e n. 3 in rappresentanza della Regione Marche.  

2. II Comitato istituzionale è presieduto dal Ministro della Salute o delegato. 

 

3. Il Comitato istituzionale si riunisce almeno una volta l'anno sulla base della relazione 

predisposta dal responsabile dell’Accordo, di cui al successivo articolo 9. La convocazione è 

disposta dal Presidente, anche a richiesta della rappresentanza regionale. 

 

4. Al fine di consentire l'attività di monitoraggio e di vigilanza, demandate al Ministro della 

Salute, la Regione trasmette allo stesso, con cadenza annuale, l'aggiornamento delle 

informazioni relative ai singoli interventi facenti parte del presente Accordo. 

 

5. In caso di ingiustificato ritardo nell’attuazione dell’Accordo di programma nonché nella 
realizzazione e nella messa in funzione delle opere relative, fermo restando quanto previsto 

dall’art. 5-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, e dall’art. 
1, comma 310, della legge n. 266/2005, il Ministero della Salute assume iniziative a sostegno 

della Regione al fine di rimuovere le cause delle criticità riscontrate e, se necessario, adotta, 

sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome 

di Trento e Bolzano, idonee misure straordinarie, programmatiche e gestionali. 

 

 

Articolo 9 

(Soggetto responsabile dell'Accordo) 

 

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo si individua 

quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo l’ing. Mario Pompei dirigente del 
servizio Infrastrutture, trasporti ed energia ; 

2. Il soggetto di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:  

a) garantire il monitoraggio sullo stato di attuazione dell'Accordo, segnalando ai soggetti 

firmatari del presente Accordo eventuali scostamenti rispetto ai tempi, alle risorse e alle 

modalità di esecuzione previsti;  

b) promuovere le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire l'attuazione delle opere 

programmate;  

c) redigere una relazione, da presentare al comitato di cui all’articolo 8, che conterrà le 
indicazioni di ogni ostacolo amministrativo o tecnico che si frapponga alla realizzazione del 

progetto, con la proposta di iniziative correttive da assumere; la relazione deve evidenziare i 

risultati ottenuti e le azioni svolte; 

d) segnalare ai sottoscrittori del presente Accordo eventuali situazioni di ritardo, inerzia ed 

inadempimento a carico di uno dei soggetti coinvolti nell'attuazione dell'Accordo 

medesimo; 

e) promuovere iniziative di conciliazione in caso di controversie insorte tra i soggetti coinvolti 

nell'esecuzione degli interventi. 

La relazione, di cui al precedente punto c), indica inoltre le eventuali variazioni apportate al 

programma e riporta in allegato le schede di cui all’articolo 1, comma 2, conseguentemente 
modificate, ai sensi del citato articolo 5, comma 3. 

 

 

Articolo 10 

(Soggetto responsabile dell’intervento) 
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1. Per le finalità di cui al presente Accordo, nelle schede di cui all'articolo 1, comma 2, viene 

indicato il responsabile dell’intervento. 
 

2. Il responsabile di cui al comma 1 è designato dal soggetto attuatore degli interventi ed ha i 

seguenti compiti: 

a) segnalare al responsabile dell'Accordo gli eventuali ritardi o gli ostacoli tecnico-

amministrativi che impediscono la regolare attuazione dell'intervento, esplicitando eventuali 

iniziative correttive assunte; 

b) compilare, con cadenza annuale, la scheda di monitoraggio dell'intervento e trasmetterla al 

responsabile dell'Accordo; 

c) fornire al responsabile dell'Accordo qualsiasi informazione necessaria a definire lo stato di 

attuazione dell'intervento e comunque ogni altra informazione richiesta dal responsabile 

medesimo. 

 

Articolo 11 

(Disposizioni generali) 

 

1. II presente Accordo di programma integrativo è vincolante per i soggetti sottoscrittori. 

 

2. L'Accordo rimane in vigore sino alla realizzazione delle opere in esso previste e può essere 

modificato o integrato per concorde volontà dei sottoscrittori, salvo quanto previsto all'articolo 

5, comma 3. Alla scadenza dell'Accordo, il soggetto responsabile è incaricato delle eventuali 

incombenze relative alla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate. 

 

 

 

 

 

Per: 

 

II Ministero della Salute:     Dott. Renato Alberto Mario Botti  

   

 

II Ministero dell’Economia e delle Finanze:  Dott.ssa Barbara Filippi                

 

 

La Regione Marche:     Dott. Piero Ceccarelli             

 

 

 

 

 

 

Roma,  
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MARCHE - ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA LEGA

DEL FILO D'ORO

Programma di Riferimento: LEGA DEL FILO D'ORO

Tipo Atto: ACCORDO DI PROGRAMMA (ART. 5 BIS L.502/92)

Numero Interventi: 1

Costo Complessivo Atto: 36.337.267,06

Costo a Carico dello stato dell'atto: 7.248.111,06

Costo Complessivo degli interventi: 36.337.267,06

Costo a Carico dello Stato Interventi: 7.248.111,06

Piano Finanziario dell'atto

Anno Importo Fonte

2015 3.894.285,51 STATO

2016 2.235.883,70 STATO

2017 1.117.941,85 STATO

2015 15.629.103,64 ENTE APPALTANTE

2016 8.973.368,24 ENTE APPALTANTE

2017 4.486.684,12 ENTE APPALTANTE

Pagina 1 di 3
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Lista Interventi

Titolo: NUOVA SEDE DELLA LEGA DEL FILO D'ORO

Descrizione: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA LEGA DEL FILO D'ORO. IL

CENTRO PREVEDE L' ACCORPAMENTO IN UN UNICO SITO DEI SERVIZI, DEGLI

AMBULATORI DEGLI UFFICI E DELLE RESIDENZE

Codice Intervento: 110.000999.F.132

Codice Cup:

Tipo: NUOVA COSTRUZIONE

Categoria: SERVIZI TERRITORIALI ALTRE STRUTTURE

Posti Letto:

Superficie Lorda interessata(mq):

Comune: OSIMO

Stazione Appaltante: ENTE NON CENSITO 000999-FITTIZIA

Ente Responsabile: LEGA DEL FILO D'ORO

Sede Erogazione: LEGA DEL FILO D'ORO

Soggetto Responsabile: MARIO POMPEI

Costo Complessivo: 36.337.267,06

Importo Finanziamenti Pregressi:

Tot. Importo a Carico dello Stato: 7.248.111,06

Finanziamento Statale

Codice Quota: 110.000999.F.132.01

Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI

INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 7.248.111,06

Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 06/05/1998 - N.

52 - II FASE

Codice Linea

Investimento
Importo Provvedimento Importo

Riepilogo Finanziamenti Statali

A20 7.248.111,06 Deliberazione CIPE del

06/05/1998 - n. 52 - II fase

7.248.111,06

Pagina 2 di 3

  

MEF - RGS - Prot. 13339 del 18/02/2016 - U 



Piano Finanziario della Quota

Anno Importo Fonte

2015 3.894.285,51 STATO

2016 2.235.883,70 STATO

2017 1.117.941,85 STATO

2015 15.629.103,64 ENTE APPALTANTE

2016 8.973.368,24 ENTE APPALTANTE

2017 4.486.684,12 ENTE APPALTANTE
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PREMESSA 

La nuova sede della Lega del Filo d’Oro a Osimo è destinata a diventare una struttura 

d’avanguardia in Europa per l’assistenza, la cura e la riabilitazione degli utenti sordociechi 

e pluriminorati psicosensoriali.  

Il nuovo Centro accorperà in un unico luogo la grande quantità di servizi, ambulatori, uffici 

e residenze attualmente distribuiti nel territorio di Osimo, tra Santo Stefano, San Biagio e 

il centro della città. L’obiettivo è quello di migliorare l’efficienza e la gestione delle strutture 

della Lega del Filo d’Oro, attraverso la realizzazione di un nuovo complesso accogliente, 

funzionale e ben inserito nell’ambiente e di incrementare la capacità operativa.  

Il Centro, che sarà realizzato in due fasi, si svilupperà sull’area di via Linguetta, di 

proprietà della Lega del Filo d’Oro, a sud della futura “Strada di bordo” prevista dal PRG 

di Osimo. 

La presente relazione approfondisce gli aspetti relativi alla prima fase di attuazione, 

denominata 1° lotto, che riguarda gli edifici E1 (Istituto) - E2 (Uffici - Centro di 

Documentazione – Centro di Formazione) - E3 (Residenze per il Diagnostico) – E4 

(Residenze per i trattamenti a termine e l’età scolare), le centrali tecnologiche, parte della 

viabilità interna, dei parcheggi e delle sistemazioni esterne (verde, percorsi pedonali). La 

prima fase di realizzazione permetterà in ogni caso la completa funzionalità della struttura. 

 

Con questo importante progetto la Lega del Filo d’Oro, oltre a consolidare la propria 

presenza nel territorio marchigiano, conferma il proprio impegno di assistere, educare, 

riabilitare e reinserire nella famiglia e nella società le persone sordocieche e pluriminorate 

psicosensoriali mediante la formazione, la ricerca, l’attività di promozione e di 

sensibilizzazione, ma soprattutto attraverso la competenza e l’esperienza delle sue 

strutture riabilitative dislocate su tutto il territorio nazionale: a Lesmo, Roma, Napoli, 

Molfetta, Termini Imerese, Modena e Padova (quest’ultima di imminente apertura). 

La nuova sede di Osimo coniuga soluzioni costruttive e tecnologiche finalizzate alla 

sostenibilità energetica e ambientale dell’edificio. L’innovativo impianto planimetrico che si 

apre verso il paesaggio e si integra con il verde è stato concepito per garantire il minor 

impatto ambientale e massimizzare i benefici energetici di un corretto orientamento.  

Le ottime prestazioni termoisolanti dell’involucro edilizio, abbinate all’impiego di sorgenti 

ad energia rinnovabile, conferiscono al sistema edificio - impianto la classe energetica 

A+ , quindi un fabbisogno energetico complessivo (kWh/anno) estremamente contenuto e 

una sensibile riduzione della produzione di emissioni climalteranti (CO2) durante il 

funzionamento. 

  

MEF - RGS - Prot. 13339 del 18/02/2016 - U 



 4/36

 

1. INQUADRAMENTO GENERALE 

 

1.1. Dati catastali 

La Lega del Filo d’Oro è proprietaria del terreno situato in via Linguetta 3 a Osimo (AN), 

individuato dai seguenti dati catastali: foglio 57, particelle 29, 99, 100, 101,564. La 

superficie catastale complessiva è di 67.095 mq. La casa colonica esistente nell’area, 

sede legale dell’Ente, è censita al catasto al foglio 57 particella 99. 

 
1.2. P.R.G. 

Secondo quanto individuato dal PRG, parte dell’area è interessata dalla progettazione di 

una nuova opera di viabilità, denominata “Strada di bordo”, che comporta la cessione, da 

parte della LFO, di una superficie di terreno di circa mq 12.770.  

Dal punto di vista urbanistico l’intero comparto è inserito in zona F1,2 (Attrezzature 

Sanitarie ed Ospedaliere).  

Indici urbanistici significativi: 
 

- IF max = 2,5 mc/mq 

- IC max = 0,50 mq/mq 

- H max = 16,00 m 

- Ps max = 0,30 SF 

 

Al Comune di Osimo l’edificio esistente risulta classificato come edificio di valore, censito 

al n. 208 come bene di valore ambientale (rif. Art.36.04 delle NTA). 

 

1.3. Descrizione del terreno prima dell’inizio lavori 

Il lotto di terreno è ubicato tra la via Linguetta sul lato ovest, via Montefanese (S.S. 

Settempedana) sul lato est, lotti di terreni privati sui lati nord e sud. Morfologicamente 

l’area insiste ai margini della pianura alluvionale del fiume Musone, lungo la sinistra 

idraulica di quest’ultimo e in prossimità del piede di una dorsale collinare con esposizione 

prevalente a sud. La valle ove scorre il fiume in direzione NO-SE è caratterizzata da un 

fondo ampio, inciso da numerosi fossi, uno dei quali scorre in prossimità dello spigolo SO 

del lotto. L’area a valle del lotto risulta completamente urbanizzata, sia con edifici di tipo 

industriale sia con insediamenti di tipo residenziale, sorti nelle vicinanze del nucleo storico 

della frazione di Padiglione. Il versante presenta una pendenza limitata con inclinazioni 
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sull’orizzontale comprese fra 3° e 5°; non si rilevano segni di dissesti in atto. Del resto 

l’area non è interessata dalla perimetrazione del PAI. 

Lungo il lato est il lotto è delimitato dalla via Montefanese, recentemente ampliata e 

sistemata anche mediante la formazione di un ampia rotatoria ubicata sullo spigolo nord -

est del lotto. 

Prima dell’inizio dei lavori, l’area era coltivata a seminativo e presentava quindi l’aspetto 

tipico del paesaggio agrario. Unica presenza edificata all’interno del lotto era la casa 

colonica, con corpo annesso, posta nella parte alta con accesso diretto dalla via 

Linguetta. 

 

1.4. Dati dimensionali 

Come riportato al punto 1.1, la superficie catastale complessiva attuale è di 67.095 mq. 

L’intervento previsto per la realizzazione della strada di bordo ha ridotto la superficie 

disponibile per la realizzazione del complesso a circa 54.325 mq. 

Questa superficie, evidenziata negli elaborati di progetto, presenta una forma di tipo 

trapezoidale con lati di base di lunghezze medie di circa 300 m e 435 m e profondità 

media in direzione S-N di circa 155 m. 

 

2. IL PROGETTO ARCHITETTONICO. CRITERI GENERALI 

ll progetto interpreta il significato istituzionale della Lega del Filo d’Oro Onlus e la sua 

importanza nelle Marche e nel Comune di Osimo, mettendo a frutto le esperienze 

compiute dall’Ente nelle precedenti realizzazioni già attive sull’intero territorio nazionale. 

Le condizioni ambientali del luogo, l’orientamento, la dimensione dell’intervento e le 

esigenze funzionali hanno suggerito l’elaborazione di uno schema insediativo 

relativamente semplice, dal carattere geometrico ortogonale. Le scelte fondamentali del 

progetto, in parte innovative rispetto alle precedenti realizzazioni della Lega del Filo d’Oro, 

sono legate soprattutto alle necessità percettive e comportamentali degli utenti, alle loro 

esigenze di spostamento, alla razionalità di gestione e all’efficienza impiantistica ed 

energetica. 

A regime, l’intero complesso potrà ospitare 80 utenti suddivisi tra diagnostico, 

trattamenti di breve durata e lungodegenza, oltre ad un’ampia foresteria per parenti ed 

ospiti. 

Il complesso si articola in diversi edifici, funzionalmente distinti ma fisicamente collegati 

tra di loro:  
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PRIMA FASE di realizzazione (1° lotto) 

E1 Istituto di riabilitazione 

E2 Uffici amministrativi, Centro di Documentazione, Centro di Formazione 

E3 Residenze Diagnostico 

E4 Residenze per trattamenti a termine e settore scolare  

Sistemazioni esterne 1° lotto 

 

SECONDA FASE di realizzazione (2° lotto) 

E5 Residenze per lungodegenti  

E6 Residenze per lungodegenti / foresteria 

E7 Palestre/piscine 

E8 Mensa/cucine 

E9 Sede legale della Lega del Filo d’Oro (casa colonica esistente) 

Sistemazioni esterne 2° lotto 

 

 

 

Il carattere generale dell’insediamento sarà quello di un’istituzione che deve funzionare 

come una “macchina” di cura e che, al tempo stesso, deve comunicare un’idea 

d’accoglienza e d’attenzione nei riguardi delle persone e dell’ambiente. 
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Per stabilire un rapporto armonico col paesaggio e per ridurre l’impatto ambientale, il 

progetto si articola in due parti principali chiaramente riconoscibili: un basamento 

terrazzato su due livelli ricoperto di verde, che s’inserisce nel declivio naturale del terreno, 

ed una serie di edifici che si sviluppano per un’altezza di quattro livelli fuori terra (massimo 

16 metri di altezza, come previsto dal PRG). 

 

 

 

In particolare, l’Istituto di riabilitazione (E1), che è il vero cuore del complesso, è stato 

progettato proprio come sistema di connessioni orizzontali che s’insedia nel terreno e che, 

in senso metaforico, si diffonde nel territorio di Osimo e delle Marche.  

L’insediamento si adagia secondo un orientamento est-ovest, per ottimizzare l’affaccio 

principale a sud. In questo modo si sfrutta la conformazione naturale del terreno e si offre 

a tutti gli edifici un affaccio ideale verso sud, per ottimizzare gli effetti del soleggiamento 

invernale. I percorsi esterni aiuteranno la percezione e l’orientamento degli utenti, con 

essenze vegetali olfattive e dalle particolari caratteristiche tattili. 

L’articolazione spaziale delle attività, gli spostamenti interni ed esterni, la luce, le forme, i 

colori e la consistenza dei materiali sono individuati in modo da aiutare i pazienti nella 

percezione dei ritmi della giornata e delle stagioni, con la consapevolezza che 

l’architettura deve innanzitutto confrontarsi con il senso e la necessità delle cose. E’ come 

se i tradizionali problemi dell’architettura fossero, in questo caso, amplificati: la percezione 

della forma, le sensazioni tattili dei materiali, il rapporto con la luce naturale e artificiale 

(che deve essere sempre di tipo indiretto), l’acustica (occorre evitare i riverberi e gli effetti 

di eco), la linearità dei percorsi. In generale, occorre prevedere una qualità generale degli 
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spazi di vita, tenendo conto del fatto che lo spazio architettonico non viene percepito per 

mezzo della vista, ma viene vissuto direttamente dal corpo degli utenti. 

L’insediamento rispetta il più possibile la conformazione naturale del suolo, degradante da 

nord verso sud con una pendenza compresa tra il 7% e il 10%. Questa condizione di 

partenza è assai favorevole, in quanto permette una buona esposizione a sud di tutti gli 

edifici. 

L’impianto di progetto si organizza intorno a due terrazzamenti-giardino che regolarizzano 

la parte centrale dell’area minimizzando gli scavi e i riporti di terra. La quota d’imposta del 

piano terra (hall di ingresso all’Istituto E1) si trova a Q+72.00; il piano di calpestio 

superiore è a Q+76.00. La copertura verde, che si trova a Q+80.00, si collega al terreno 

naturale circostante. 

L’accesso all’area avviene dalla strada sul lato sud che s’immette su via Linguetta, 

nell’angolo sud-ovest. Un piazzale triangolare d’ingresso distribuisce i flussi automobilistici 

in due direzioni: a est e a nord verso i parcheggi e la strada interna di servizio. 

I materiali, le finiture di facciata e di rivestimento degli edifici devono rispondere a 

problemi diversi. Innanzitutto, i materiali esterni rappresentano le modalità con le quali il 

progetto si inserisce nel contesto ambientale, e sono quindi rappresentativi del significato 

architettonico e del ruolo sociale di questa Istituzione.  

Le soluzioni di facciata e i materiali esterni rispondono ai problemi di durata e di economia 

di manutenzione. Le soluzioni tecniche e architettoniche rispondono, ovviamente, anche 

alle necessità d’isolamento termo-acustico degli edifici, in rapporto alle condizioni di 

esposizione solare e di interferenza con gli elementi naturali. 

Le partizioni di isolamento verticale (pareti esterne) sono state concepite per una facile 

realizzazione in cantiere, in grado di combinare la necessaria massa termica con 

l’ingombro delle strutture portanti in c.a. Le murature di tamponamento esterno sono 

costituite da blocchi in cemento cellulare autoclavato (tipo Ytong) di spessore 25 cm e da 

una controparete interna in fibrogesso ed isolante minerale di spessore 5 cm. E’ previsto 

un isolamento termico a cappotto, di spessore 12 cm, con finitura a rasatura di colore 

bianco o grigio perla chiaro (Fig.1).  

Il basamento sul lato sud del corpo dell’Istituto si presenta invece come una sorta di muro 

di sostegno realizzato in blocchi forati Poroton rivestiti con cappotto e mattoni faccia vista. 
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Fig.1 – stratigrafia parete esterna con isolamento a cappotto 

 

Le soluzioni cromatiche del progetto rispondono alla necessità di rendere riconoscibile e 

unitaria la percezione generale dell’intervento, anche rispetto al paesaggio, e al tempo 

stesso di rendere conto della specificità delle singole parti dell’insieme. E’ stata quindi 

adottata la soluzione dei mattoni a faccia a vista per il basamento del corpo E1, con 

copertura verde, mentre per gli edifici alti è stata adottata una soluzione a cappotto con 

finitura a intonaco caratterizzata da un colore neutro, bianco o grigio perla chiaro. Le 

coperture, sia quelle a falda che quelle piane (pendenza circa 4%) sono in rame, posato 

con la tecnica della doppia aggraffatura. Il pacchetto completo delle coperture in rame 

(Fig.2) sarà costituito da: 

 lamiera in rame con doppia aggraffatura (sp. 6/10) 

 filtro separatore (sp. 1 cm) 

 tavolato in abete (sp. 3 cm) 

 listelli in legno (sp. 10-12 cm) 

 riempimento perlite espansa (sp. 12 cm circa) 

 pannello in OSB (sp. 2 cm) 

 strato di isolamento termico (sp. 10 cm) 

 listelli in legno (10x4 cm) 

 solaio predalle 

 freno al vapore (sp. 0,1 cm) con pittura idrorepellente e traspirante 
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 controsoffitto, dove presente 

 

Fig.2 – stratigrafia della copertura con tetto in rame 

 

I serramenti sono in alluminio a taglio termico e giunto aperto tamponati con doppio vetro 

stratificato e camera d’aria in gas Argon 90%, trasmittanza termica 1,6 W/m2K. 

I singoli edifici saranno caratterizzati dalla colorazione specifica di alcune parti 

significative. Ad esempio, nell’edificio E1 i patii avranno colorazioni differenti, nell’edificio 

E2 gli imbotti e i frangisole verticali delle finestre in alluminio e gli sfondati della facciata 

saranno in ceramica o klinker colorati; negli edifici E3 ed E4 la parete interna del loggiato 

sarà tinteggiata con colori brillanti; negli edifici E5 ed E6 saranno gli scuri scorrevoli 

esterni e i frangisole orizzontali ad assumere una colorazione specifica.  

I serramenti dei locali delle aule, laboratori e ambulatori rivolti a sud e a ovest hanno un 

sistema di protezione dai raggi solari (frangisole) in alluminio elettrocolorato, per 

evitare il surriscaldamento della parete trasparente, mentre per gli infissi a sud della 

palazzina uffici (edificio E2) è prevista la realizzazione di un’imbotte in metallo con la 

funzione di schermatura dell’infisso in sommità e sul lato ovest. L’aggetto della lamiera 

metallica varia a seconda del tipo di apertura (35 cm per le finestre e 60 cm per le porte-

finestre) ma, essendo gli infissi montati a filo interno, l’ombreggiamento complessivo si 

attesta tra i 70 e i 95 cm (Fig.3). 
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Fig.3 – imbotte in metallo per gli infissi a sud dell’edificio E2 

 

Le finiture interne principali sono: pavimenti in gomma o pvc a teli, con colori a scelta della 

Direzione Lavori, mentre le pareti interne son in fibrogesso e rasatura. 

I controsoffitti non ispezionabili sono in cartongesso. I controsoffitti dei corridoi e delle 

zone indicate negli elaborati grafici saranno realizzati in pannelli in lamiera metallica 

microforata di diverse dimensioni nelle aree che devono essere ispezionate. I moduli sono 

concepiti per incassare sia gli apparecchi di illuminazione, le bocchette di areazione e i 

moduli di travi fredde laddove presenti. Gli elementi verticali di raccordo tra le pannellature 

metalliche e il cartongesso saranno sempre in metallo, ed eseguite su disegno. 

Nei corridoi le altezze varieranno dai 2.50 m a 2.70 m, negli atrii tra 2.80 m e 2.90 m. 

Negli uffici singoli o doppi il controsoffitto sarà sempre in cartongesso. 

Per le scale è prevista una balaustra centrale continua in legno compensato marino 

realizzata in pannelli assemblabili su disegno. Il corrimano, sui due lati, è costituito da un 

tubolare di acciaio verniciato con diametro 40 mm. I corrimani saranno continui su 

entrambi i lati. 

Pianerottoli, pedate e alzate in gomma, con i colori differenziati per alzate e pedate. 

Alzata massima 16 cm. Pedate 30 cm. 
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PRIMA FASE D’INTERVENTO – 1° LOTTO 

2.1. Edificio E1 - Istituto 

Istituto. accoglienza, sala polifunzionale, centro diagnostico, centro di riabilitazione e 

attività occupazionali, area ricerca. 

L’Istituto rappresenta il luogo centrale dell’insediamento. E’ l’edificio più complesso, che si 

articola secondo parti diverse corrispondenti alle differenti attività.  

L’Istituto è organizzato come un sistema di spazi tra loro correlati che si sviluppa su due 

livelli, Q+72.00 e Q+76.00, facilmente percorribile senza ostacoli, intervallato da una serie 

di patii e con lucernari a soffitto che permettono all’aria e alla luce naturale di filtrare in 

tutte le zone destinate agli ambulatori del centro diagnostico, ai laboratori di terapia e alle 

aule per la riabilitazione. Il fatto che l’Istituto si sviluppi su due soli livelli è legato anche 

alla necessità di permettere una continuità di percorsi orizzontali e di relazioni senza 

interruzioni né dislivelli. Attraverso l’Istituto si stabiliscono anche i collegamenti interni 

protetti con alcuni degli altri edifici del complesso (residenze a termine e per 

lungodegenza, uffici).  

I patii hanno il lato minimo di larghezza di 10 m e il lato lungo di circa 35/40 m per cui si 

configurano, dal punto di vista normativo, come dei veri e propri cortili. 

Livello 1 - Q+72.00. L’ingresso all’Istituto E1 avviene in corrispondenza dell’atrio al piano 

terra, dal quale è possibile accedere ai diversi ambiti funzionali. A sinistra dell’ingresso si 

trovano il corpo uffici E2, la biblioteca e l’area formazione. A destra si trova la sala 

multiuso (circa 250 mq), pensata come un grande ambiente flessibile a doppia altezza 

(altezza circa 6 m), all’interno del quale è possibile svolgere diverse attività ricreative, 

riunioni, convegni. La sala multiuso ha un proprio spazio antistante utilizzabile come foyer, 

e si trova al centro di un sistema di spazi interni ed esterni: un patio alberato di fronte, un 

patio pavimentato a destra (lato est), oltre agli spazi interni del foyer e dell’atrio 

d’ingresso. La sala è attrezzata con uno spazio tecnico per la cabina di regia e le salette 

per le traduzioni (a Q+76.00), oltre a depositi per sedie e attrezzature varie. La sala 

multiuso e gli spazi di servizio (hall, servizi, depositi, ecc.) possono essere utilizzati in 

modo indipendente dal resto dell’Istituto. 

Tutti i corridoi hanno larghezza minima di 2.20 m e sono attrezzati con un corrimano 

continuo su ambo i lati, costituito da un tubolare in acciaio verniciato con i terminali 

sagomati come da disegno. 
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Al piano terra è localizzato il Centro diagnostico, nel quale sono previsti una zona d’attesa 

attrezzata per l’accoglienza delle famiglie, la reception, gli ambulatori e i locali per gli 

infermieri. 

Su lato sud si sviluppa il Centro di Riabilitazione, con la zona Ricerca e quella per 

l’attività occupazionale. Con una soluzione analoga a quella già sperimentata nel Centro 

di Lesmo, le aule principali, affacciate a sud, hanno un doppio sistema di illuminamento e 

di ventilazione naturale, ottenuto grazie ad una serie di finestre alte ricavate nella 

copertura a shed. I corridoi, quando non si affacciano direttamente sui patii, ricevono luce 

naturale da una serie di lucernari in copertura. 

Centro diagnostico:  

- sala d’attesa e reception 

- n. 6 uffici 

- n. 8 ambulatori 

- n. 2 ambulatori speciali (prove visive e audiometriche) 

- bagni per utenti, visitatori e personale, depositi, spogliatoi personale, ecc. 

 

Attività occupazionale e riabilitativa 

- n. 14 uffici per equipes pedagogiche 

- n. 15 uffici per operatori 

- n. 12 aule-laboratorio (delle quali una attrezzata con cucina didattica) 

- bagni per utenti e personale, bagni speciali, depositi, spogliatoi personale, ecc. 

 

Area Ricerca 

- n. 6 aule  

- ripostigli, bagni 

 

Livello 2 - Q+76.00. Al piano superiore si sviluppa la zona di attività riabilitativa. Le aule e 

i laboratori per i trattamenti di riabilitazione e per le attività occupazionali sono 

principalmente esposte a sud, mentre a nord, verso i patii, vi sono i locali di servizio e gli 

uffici per gli operatori. A questa quota, sul lato nord, vi sono gli ingressi ai due corpi 

residenziali E3-E4, destinati agli utenti per il Diagnostico e per i trattamenti a termine. 

Questi due edifici sono solidali con l’edificio E1 - Istituto, per via delle loro strette relazioni 

funzionali. 

Area attività riabilitativa:  

- n. 1 atrio di ingresso 
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- n. 20 aule 

- n. 1 aula attrezzata per musicoterapia 

- n. 2 uffici 

- n. 3 locali per l’area relax 

- n. 5 sale da pranzo, con atrio e office per il riscaldamento dei cibi. 

- bagni, servizi, depositi, ecc. 

A questa sezione, che è direttamente collegata con gli edifici residenziali E3–E4, è 

possibile accedere direttamente dall’esterno anche tramite un ingresso veicolare riservato 

posto sul lato nord. Al piano interrato, a Q+69,50 oltre ai locali impianti, è previsto un 

parcheggio interrato per i mezzi di servizio, per 52 veicoli. 

L’edificio E1, così come il corpo della biblioteca, è caratterizzato dal manto di copertura a 

verde. Il pacchetto (Fig.4) è costituito da un tetto rovescio, così composto: 

 piante tappezzanti orizzontali 

 strato di terriccio (sp. variabile circa 15 cm.) 

 tessuto non tessuto (sp. 1 cm) 

 strato di lapillo vulcanico (sp. 3 cm) 

 vespaio areato  con igloo in plastica riciclata (sp. 5 cm) 

 isolante termico (sp. 8 cm) 

 doppia guaina impermeabilizzante antiradice (sp. 4+4 cm) 

 massetto di pendenza alleggerito 1% (sp. 7 cm) 

 solaio prefabbricato predalle 

 freno al vapore con pittura idrorepellente e traspirante (sp. 1 cm). 

 

 

Fig.4 – stratigrafia della copertura con tetto verde 
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2.2. Edificio E2 – Uffici – Centro Documentazione – Centro Formazione  

Edificio uffici. Presidenza-consiglio, segreteria generale, affari generali, area qualità, area 

controllo di gestione, servizi ragioneria ed economato, area risorse umane, area servizi 

informatici, raccolta fondi, area formazione, attività associative, biblioteca e centro di 

documentazione. 

L’edificio amministrativo e direzionale si colloca a sud ovest, come testata dell’intero 

complesso in prossimità dell’entrata principale su via Linguetta. Si compone di due corpi 

di fabbrica di forma estremamente semplice, due rettangoli posti parallelamente lungo 

l’asse est ovest, sfalsati nel senso longitudinale di circa 18 m e collegati tra loro da un 

volume molto stretto (45x2m) e leggermente più basso che ospita un corridoio di 

distribuzione. L’edificio si eleva per quattro piani fuori terra e si imposta su un piano 

interrato con isolatori posto a Q+68,50. Un piccolo corpo rettangolare ad un solo piano, 

collocato nel prospetto sud, aperto su di un patio alberato, ospita la biblioteca ed il centro 

di documentazione. 

Gli elementi di collegamento verticale (scale ed ascensori) e gli ambienti di servizio 

(bagni, ripostigli e cavedi tecnici) si concentrano, per quanto possibile, in un “nastro” di 

servizio longitudinale posto al centro dell’intero edificio. 

L’Edificio E2 si colloca in aderenza al corpo E1 (Istituto) e condivide con esso l’accesso 

principale, accesso che oltretutto serve l’intero complesso della Linguetta. 

A Q+72.00, subito dopo l’accesso principale, si organizza infatti la “reception ed il 

controllo accessi” con un vano aperto sia sull’atrio della Hall dell’E1 che sul corridoio 

principale dell’E2. Qui la guardiania sarà attiva giorno e notte e qui saranno organizzati 

tutti i pannelli di controllo dell’intero Istituto. L’ufficio dispone all’interno anche di un piccolo 

bagno di servizio ed un locale per il riposo notturno. Si hanno anche altri due accessi 

all’edificio, più propriamente di servizio (posti sempre a Q+72.00) situati a nord in 

prossimità dell’accesso all’area movimentazione e all’accesso all’ufficio protocollo. 

La differenziazione degli ingressi permette di regolamentare in maniera chiara i flussi di 

utenze veicolando i mezzi di servizio lontano dagli accessi dedicati agli utenti (famiglie, 

utenti ed operatori) della Lega. I dipendenti che lavorano esclusivamente nella palazzina 

uffici utilizzeranno un accesso dedicato (munito di badge), posto a nord-est della 

palazzina. In questo modo le attività che hanno rapporti diretti con i visitatori si 

svilupperanno prevalentemente al piano terra, mentre i dipendenti, e solo loro, avranno 

accesso ai piani superiori garantendo la massima privacy degli ambienti lavorativi.  

Le attività organizzate al piano terra si possono riassumere in: 

_ reception - centro di controllo generale dell’intero Istituto 
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_ sala per i protocolli 

_ biblioteca e centro di documentazione 

_ salette per colloqui con i visitatori 

_ centro di formazione  

_ area movimentazione della raccolta fondi 

_ area delle attività associative. 

 

Dal primo piano in poi le aree sono accessibili solo ai dipendenti ed ospitano tutti gli uffici 

della Lega del Filo d’Oro, organizzati secondo le aree funzionali specifiche. 

Gli uffici si presentano secondo due diverse tipologie: uffici singoli o doppi e uffici open-

space, per rendere flessibile e adattabile la struttura alle diverse professionalità che 

lavorano alla Lega e per futuri possibili aumenti del personale. 

L’organizzazione specifica degli uffici singoli e degli open space è demandata al progetto 

degli arredi. 

Sono presenti anche sale utilizzate per le attività comuni: 

_ n. 3 sale riunioni 

_ n. 8 spazi relax, concepiti come aree destinate alla sosta o alla socializzazione 

_ n. 4 sale per la formazione. 

 

Nel piano interrato (Q+68.50) saranno ospitati: 

_ n. 14 piccoli archivi/magazzini (di superficie inferiore a 50 mq ciascuno) 

_ n. 2 salette per la consultazione delle pratiche 

_ un’ampia area destinata agli impianti. 

 

Anche per il corpo uffici si è posta massima attenzione alla vivibilità degli spazi, 

prediligendo gli affacci a sud (per quanto possibile), l’utilizzo della luce diretta e gli scorci 

verso l’esterno e sul paesaggio. Da qui la realizzazione di ampie logge, di balconi e di 

importanti pareti vetrate che affacciano sul cortile del piccolo portico realizzato nel corpo 

della biblioteca. La necessità di stabilire un rapporto diretto e armonico con l’ambiente 

circostante permette di ottenere massima qualità di vita anche negli ambienti lavorativi.  

Le finiture esterne principali saranno:  

_ pareti con rasatura sopra a un sistema di isolamento a cappotto, colorate con tinture  

vivaci tutti gli sfondamenti presenti (logge, balconi, arretramenti) mentre verrà utilizzato un 

colore neutro per le superfici più ampie;  
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_ il corpo basso della biblioteca avrà un rivestimento esterno in mattoni applicato sul 

cappotto e le pareti interne al patio saranno trattate con rasatura esterna.  

_ serramenti in alluminio elettrocolorato.  

Si deve precisare che il sistema dei serramenti si differenzia in base alla posizione degli 

stessi (si vedano tavole grafiche di progetto). 

In dettaglio: 

_ per i serramenti posti a sud è prevista la realizzazione di un’imbotte in metallo con la 

funzione di schermatura dell’infisso in sommità e sul lato ovest. L’aggetto della lamiera 

metallica varia a seconda del tipo di apertura (35 cm per le finestre e 60 cm per le porte-

finestre) ma, essendo gli infissi montati a filo interno, l’ombreggiamento complessivo si 

attesta tra i 70 e i 95 cm. 

_ i serramenti posti a nord avranno sempre imbotte in metallo sui quattro lati, ma tale 

imbotte sarà contenuta all’interno dello spessore murario.  

I prospetti ovest ed est presenteranno bucature ampie in corrispondenza dei corridoi di 

distribuzione, ed in questo caso tutta la parete di tamponamento sarà smaterializzata 

lasciando il posto al vetro. L’ampia dimensione delle finestre risponde a due esigenze 

fondamentali: il rispetto delle RAI1, e la necessità di rendere fruibile lo spazio esterno 

anche all’interno dell’ambiente lavorativo. Luminosità e permeabilità del contesto 

permettono, come già si è accennato, di stabilire un rapporto diretto e armonico con 

l’ambiente circostante e l’ambito lavorativo. 

_ coperture con falde in rame con doppia aggraffatura; 

_ la copertura della biblioteca presenta, invece, un tetto verde. Stesso tipo di 

conformazione avrà il solaio dell’arretramento del corpo posto a nord. 

Le finiture interne principali saranno: 

_ pavimenti in gres applicati su di una struttura modulare sopraelevata. Lo stesso gres 

sarà utilizzato per i pavimenti ed i rivestimenti dei bagni con la finalità di rendere lo spazio 

il più possibile in continuità; 

_ il pavimento del piano interrato non avrà la struttura sopraelevata, ma un solaio areato 

con igloo in plastica riciclata e un pavimento in cemento lisciato posto in opera sul 

massetto autolivellante; 

_ le pareti dei vari livelli saranno colorate in base alle aree funzionali di competenza; 

                                                 
1 RAI = Rapporto Aero Illuminante 
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I controsoffitti interni agli ambienti lavorativi e ai corridoi si compongono di due materiali 

diversi: 

- cartongesso per tutti i controsoffitti che non devono essere ispezionati; 

- pannelli in lamiera metallica microforata di diverse dimensioni (60x60/120x60/132x60) 

nelle aree che devono essere ispezionate. I moduli sono concepiti per incassare sia gli 

apparecchi di illuminazione che i moduli di travi fredde e le bocchette dell’areazione come 

meglio specificato nelle tavole di progetto. Gli elementi verticali di raccordo tra le 

pannellature metalliche e il cartongesso saranno sempre in metallo, ed eseguite su 

disegno. I controsoffitti saranno posti ad altezze diverse, per permettere un’ottimale 

passaggio delle canalizzazioni degli impianti da essi ospitati. 

In linea di massima nei corridoi le altezze varieranno dai 2.50 m a 2.70 m, mentre negli 

open space tra 2.70 m. e 2.90 m. Negli uffici singoli o doppi, il controsoffitto sarà sempre 

in cartongesso e l’altezza sarà di 2.97 m. 

In coerenza con il resto del complesso le scale avranno una balaustra centrale continua in 

legno realizzata a disegno con corrimano in tubolare di acciaio verniciato con diametro 40 

mm. 

Rispetto alle scale previste per l’edificio E1 (Istituto), nell’edificio E2 varia sono l’altezza 

delle balaustre che potranno essere ovviamente più basse rispetto a quelle utilizzate dagli 

ospiti della Lega del Filo d’Oro. Un’ulteriore differenza concerne le finiture della scala che 

nell’edificio uffici sono in continuità con la pavimentazione, quindi avranno alzate e pedate 

in gres con colorazione a contrasto. 

Per quanto riguarda le caratteristiche delle murature verticali e degli orizzontamenti si 

rimanda alle tavole di progetto ed in particolare agli abachi delle stratigrafie dei muri 

esterni, dei muri interni, dei solai e dei balconi. 
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2.3. Edificio E3 - Residenze Diagnostico 

Appartamenti, servizi per la residenza. 

I due edifici residenziali E3 (Diagnostico) ed E4 (trattamenti a termine) sono costituiti da 

corpi edilizi a pianta rettangolare compatta, quasi quadrata. Il corpo E3 si sviluppa su tre 

livelli fuori terra (Q+76.00; Q+80.00; Q+83.70). 

In ogni edificio vi sono due appartamenti, affacciati sui lati est, sud e ovest, protetti da un 

loggiato perimetrale, che, all’occorrenza, può essere usato dai parenti e dagli utenti come 

spazio esterno protetto. 

Alla Q+76.00 si trova l’ingresso ai due edifici E3 ed E4, localizzato in corrispondenza del 

corpo di raccordo. 

Ai due piani superiori dell’edificio E3 (Q+80.00; Q+83.70) vi sono due appartamenti per 

piano per il Diagnostico, costituiti da un soggiorno, posto in posizione baricentrica rispetto 

a due mini-alloggi. Ciascun mini-alloggio è costituito, a sua volta, da una camera doppia 

per i parenti, da una camera singola per gli utenti (bambini) e da un bagno in comune. 

A Q+76.00 vi sono i servizi comuni (bagno assistito), bagni per il personale, aule per i 

trattamenti, depositi. Sempre a Q+76.00 vi sono anche la zona pranzo e la zona relax per 

i trattamenti diurni e per il Diagnostico. 

Al piano interrato sono posizionati i depositi e gli spazi per gli impianti, collegati ai corridoi 

sotterranei. 

Le finiture esterne sono in intonaco tinteggiato di colore bianco o grigio perla. Le pareti 

esterne del loggiato saranno invece tinteggiate con un colore più brillante (ad esempio 

arancione/giallo), da definire e campionare in corso d’opera. Le coperture a falde saranno 

in rame. I serramenti sono in alluminio elettrocolorato color antracite. 

Nel loggiato è previsto un controsoffitto in cartongesso per esterni, posato inclinato. Ogni 

campata del loggiato di altezza diversa, avrà inclinazione differente. Le parti di raccordo 

saranno risolte con raccordi verticali tra i pannelli di cartongesso. 

 

2.4. Edificio E4 – Residenze per trattamenti a termine e settore scolare 

Appartamenti, servizi per la residenza. 

L’edificio E4 ha la stessa pianta compatta del corpo E3, ma si sviluppa su quattro livelli 

fuori terra anziché su tre (Q+76.00; Q+80.00; Q+83.70; Q+87.40). 

Al piano a Q+80.00 si trovano due appartamenti di tipologia leggermente diversa rispetto 

agli altri, destinati agli ospiti, costituiti da camere da letto singole, ciascuno con bagno 
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privato. Ai due piani superiori, Q+83.70 e Q+87.40, si trovano gli appartamenti per i 

trattamenti a termine, con caratteristiche simili a quelli del corpo E3 (nuclei parenti+utenti). 

I materiali e le finiture di facciata sono identici a quelli dell’edificio E3. 

 

SECONDA FASE D’INTERVENTO 

2.5. Edificio E5 - Residenze lungodegenti 

Edificio residenziale per lungodegenti e aule. 

L’edificio residenziale per la lungodegenza è costituito da un corpo ad “L” posto, in 

coerenza con tutto il complesso, lungo l’asse est ovest e si eleva, a valle per quattro piani 

fuori terra ed a monte per tre piani fuori terra. Un piano interrato posto a Q+72.00 ospita 

depositi e impianti. 

L’altezza massima dell’edificio è pari 14.98 m. 

Il piano terra a quota a Q+76.00 ospita aule per attività diverse ed uffici. 

Il primo (Q+80.00), il secondo (Q+83.70) ed il terzo piano (Q+87.40) ospitano ciascuno tre 

appartamenti costituiti da quattro stanze con bagno interno e soggiorno comune. 

Ad ogni piano è presente anche una stanza per le attività domestiche.  

Sul lato nord sono organizzati i collegamenti verticali e gli ambienti di servizio quali il 

bagno assistito e la sala per il personale. 

Gli appartamenti sono di circa 180 mq e sono costituiti da una zona giorno di circa 45 mq, 

da quattro camere da letto con bagno, di cui una per disabile motorio. 

A Q+72.00 l’edificio si collega con le aree interrate e i percorsi protetti dell’intero 

complesso sanitario. 

Gli accessi esterni dell’edificio sono due, posti a monte e a valle, per permettere la 

massima relazione con gli ambienti verdi presenti intorno all’edificio. 

Le finiture esterne principali sono:  

_ per le pareti poste a sud, intonaco sopra ad un sistema di isolamento a cappotto; 

_ per il prospetto a nord, rivestimento in laterizio faccia vista; 

_ per i serramenti, alluminio elettrocolorato; 

_ per le persiane, alluminio elettrocolorato poste su binari scorrevoli. 
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2.6. Edificio E6 - Foresteria e Residenze lungodegenti 

Edificio residenziale per lungodegenti, foresteria e aule (associazioni o altro). 

Il secondo edificio residenziale per lungodegenti ha caratteristiche formali del tutto 

identiche al precedente. E’ caratterizzato da un corpo ad “L”, delle stesse dimensioni del 

corpo E5. 

L’altezza massima fuori terra dell’edificio è pari 15.14 m. 

Nel piano interrato (Q+68.00) si collocano i depositi e alcuni vani destinati agli impianti. 

Nel piano seminterrato (Q+72.00) sono presenti alcune stanze destinate a foresteria, alle 

quali è garantito l’affaccio rivolto a sud e, sul lato est, altri vani destinati a depositi ed 

impianti.  

La foresteria, a questo piano, è costituita da 9 camere da letto doppie con bagno privato e 

due soggiorni comuni. 

Al piano superiore (Q+76.00) si organizzano, a sud, 11 aule destinate ad attività diverse e, 

ad est, altre 5 camere singole per la foresteria. 

Il primo (Q+80.00) e il secondo piano (Q+83.70) corrispondono sia per destinazione 

funzionale che per dimensione al corpo E5.  

Le finiture esterne sono identiche a quelle dell’E5 e sono state scelte per sottolineare il 

carattere residenziale ed accogliente degli edifici.  

 

2.7. Edificio E7 - Piscina 

Edificio per attività fisiche (palestre e piscine). 

L’edificio per le attività fisiche riabilitative è costituito da un corpo che si sviluppa su due 

livelli, uno a Q+72.00 dove sono collocate le attività in acqua e l’altro a Q+76.00 dove 

sono localizzate le palestre. L’altezza massima dell’edificio è pari 8.50 m. 

La Piscina, con ingresso esterno a Q+72.00, è costituita dalla zona spogliatoi e 

dall’ambiente vasche. Per quanto riguarda la prima, essa prevede due blocchi di 

spogliatoi, uno riservato agli utenti della struttura e l’altro riservato agli operatori 

fisioterapisti. 

L’ambiente vasca, di circa 260 mq, è caratterizzato dalla presenza di due tipi di vasche, 

la prima di dimensioni contenute, 4x4 m è destinata ai bambini, ed è concepita con piani 

di appoggio a diverse quote di altezza per meglio adeguarsi alle esigenze ergonomiche 

proprie dell’età infantile; la seconda vasca offre la possibilità ad utenti adulti di svolgere gli 

esercizi con maggior libertà di movimento, inoltre è prevista una zona di galleggiamento. 
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In adiacenza all’ambiente vasche, è stata predisposta una stanza “cieca” dedicata alle 

stimolazioni sensoriali, dotata di vasca a farfalla per l’idromassaggio ed effetti di luce per 

la cromoterapia ed un deposito ausili. L’ambiente vasca, inoltre, è accessibile anche da 

visitatori esterni che vogliano assistere alle terapie, tramite un ingresso riservato posto 

lungo il corridoio di collegamento generale a Q+72.00. 

Al piano superiore, Q+76.00, sono collocate le 4 palestre con aperture rivolte a sud e il 

blocco servizi con deposito ausili, rivolto a nord. Palestre e piscine sono collegate tra loro 

tramite una scala interna ed un ascensore. 

A quota Q+68.00 è previsto un piano completamente interrato per la localizzazione degli 

impianti e dei volumi tecnologici. 

 

2.8. Edificio E8 - Mensa 

Mensa, cucine, lavanderia. 

L’edificio si sviluppa su due livelli, uno a Q+72.00 dove sono collocate la lavanderia e la 

cucina, l’altro a Q+76.00 dove è localizzata la mensa con il relativo blocco servizi. 

L’altezza massima dell’edificio è pari 10.00 m. 

Sia la Lavanderia che la Cucina hanno diversi ingressi, a nord situati lungo il corridoio di 

collegamento generale, a sud sul fronte stradale per facilitare le operazioni di carico e 

scarico delle derrate alimentari e della biancheria sporca e pulita. Per agevolare il ritiro dei 

rifiuti è previsto, a nord, un apposito deposito con relativa zona di manovra. La 

movimentazione dei pasti avverrà tramite montacarichi verso la sala mensa, e tramite 

carrelli lungo il corridoio di collegamento generale verso i locali dell’Istituto e delle 

residenze. 

La sala mensa, di circa 290 mq, è stata concepita come un grande ambiente unico con 

pareti vetrate sui prospetti est e sud; tali finestrature saranno protette dall’irraggiamento 

estivo mediante un loggiato realizzato a sbalzo sulla struttura portante dell’edificio. 

 

2.9. Edificio E9 - Casa colonica 

L’ex casa colonica, sede legale storica dell’Ente e unico edificio esistente nel lotto, risale 

agli inizi del novecento. La casa colonica è composta dal corpo principale organizzato su 

due piani e da un annesso su di un unico livello, che ospitava il forno, il pollaio e la 

porcilaia. L’edificio principale ha una copertura a padiglione, pareti esterne intonacate 

scandite da un marcapiano. Le finestre sono ampie e regolari, soprattutto al piano primo. 

Le aperture del piano terra sono state in parte tamponate, in parte mantengono le piccole 
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dimensioni tipiche delle stalle. Sul lato nord-est, in epoca successiva, è stato aggiunto un 

corpo a un piano, in parte terrazzato e in parte con copertura a falda. Unica caratteristica 

della facciata è uno stemma localizzato nel prospetto sud. Il piano terra ospita la stalla, tre 

locali di servizio (legnaia e depositi) e una cucina, in cui è posizionata la scala che 

raggiunge il piano superiore. La scala esistente è probabilmente di epoca successiva 

all’abitazione, sia per la sua forma (a T), sia perché la sua localizzazione ha causato la 

tamponatura di due finestre nel prospetto ovest. Il piano superiore ospita quattro camere e 

un deposito. Il piccolo forno, in stato di avanzato degrado, ha una copertura a doppia 

falda in coppi, prospetti con ampie aperture intonacati. La struttura portante della casa è 

costituita da murature perimetrali a tutta altezza e da murature interne al piano terreno. Al 

piano superiore solo un tratto centrale della muratura è rialzato sino alla quota di colmo, 

dove trovano appoggio le travi lignee dell’orditura principale. Il manto di copertura è in 

coppi. Il solaio del piano primo è in latero-cemento. Non vi sono evidenti segni di dissesto 

statico per cedimento di fondazioni. Il solaio del piano primo potrebbe risultare degradato 

dall’utilizzo a stalla del piano terra, mentre la struttura della copertura presenta i segni di 

degrado tipici della vetustà e delle infiltrazioni da pioggia. L’intonaco alla base delle pareti 

risulta deteriorato a causa della risalita capillare di umidità. 

 

Il progetto prevede che nell’edificio sia ospitata la Sede Legale della Lega del Filo d’Oro. 

All’interno sono organizzati degli ambienti multiuso sui due livelli presenti. Si prevede 

anche un piccolo ampliamento della struttura, con un corpo rettangolare posto a nord 

dell’aia, tra la casa ed il forno, in aderenza con il corpo principale dell’edificio. Tale 

ampliamento, in parte porticato e in parte chiuso, sarà utilizzato per piccole attività da 

svolgere all’aperto. 

Questo nuovo volume, di un solo piano, è realizzato con struttura in cemento armato sul 

lato a monte e alle estremità sud e si presenta con il fronte sull’aia completamente vetrato 

e schermato da strutture mobili brise soleil in legno. Le vetrate sono tutte scorrevoli e 

permettono, in estate, di aprire la piccola sala sull’aia lastricata.  

L’intervento sulla casa colonica prevede: 

_ il riordino generale delle facciate, ampliando le finestre del piano terra secondo il 

disegno regolare del piano primo; 

_ il rifacimento totale della struttura di copertura; 

_ il mantenimento, al piano terra, delle murature principali originarie;  

_l’eliminazione al piano superiore di tutti i piccoli tramezzi presenti, risultato di successive 

e diverse distribuzioni funzionali susseguitesi negli anni. 
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Al piano terra si organizzerà, in corrispondenza dell’attuale entrata (dove è presente lo 

stemma), l’ingresso ad un ambiente di accoglienza e distribuzione. 

Da questo si potrà accedere ai collegamenti verticali (scala e ascensore) o ad un’ampia 

sala utilizzata per attività didattiche e per proiezioni di audiovisivi. 

Il piano terra ospiterà, inoltre, i servizi igienici, accessibili anche dall’esterno e un 

ambiente di servizio multiuso. 

Il piano primo sarà organizzato con un’unica ampia sala polivalente. 

Il nuovo volume realizzato, concepito in parte come sala polivalente ed in parte come 

portico, si eleva per un solo piano e, come si è già accennato, tenta di ricucire il rapporto 

tra la casa colonica e il forno storico (che verrà restaurato e rimesso in funzione), 

permettendo un utilizzo della struttura anche per piccoli eventi estivi all’aperto. Questo 

corpo di collegamento costituirà, inoltre, un percorso protetto per raggiungere anche 

dall’esterno il blocco dei servizi igienici. 

Gli interventi sull’edificio saranno quelli tipici del restauro: 

_ consolidamento delle murature con esigue integrazioni murarie realizzate con interventi 

di “scuci e ricuci”, dove necessarie,  

_ iniezioni di miscele leganti prive di cemento; 

_ realizzazione di nuovo solaio tra il piano terra e il piano primo con inserimento della 

scala in metallo e legno e del nuovo ascensore; 

_ realizzazione di nuovo solaio di copertura. 

Le finiture esterne saranno: 

_ intonachino in polvere, di calce idrata e calce idraulica, altamente traspirante e 

deumidificante; 

_ tinteggiature, in interni ed esterni, con pittura a calce altamente traspirante; 

_ le pavimentazioni in materiali naturali (cotto, pietra o legno); 

_ gli infissi in legno non presenteranno persiane esterne, ma, eventualmente, scuri interni; 

_ il tetto sarà realizzato con struttura portante in legno e metallo (capriate con puntoni in 

legno e catene e tiranti di metallo) e copertura di coppi. 
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3. IL PROGETTO DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE 

Le sistemazioni esterne si integrano con la configurazione planimetrica generale del lotto, 

in modo da consolidare il rapporto tra gli edifici e il contesto. In questa ottica si inserisce la 

progettazione di coperture verdi per la parte dell’Istituto: superfici non calpestabili e non 

fruibili per l’utenza ma necessarie per l’integrazione nel paesaggio della superficie coperta 

di progetto. 

Di seguito alcune specifiche del progetto: 

- realizzazione di ingressi carrabili e relativa viabilità interna; 

- realizzazione di almeno 320 parcheggi esterni a raso; 

- inserimento di percorsi pedonali;  

- sistemazione del verde privato; 

- realizzazione di tutta la recinzione del lotto di pertinenza. 

 

3.1. Ingressi e viabilità interna 

L’ingresso principale al lotto sarà situato in corrispondenza del lato sud del complesso, in 

prossimità di via Linguetta. In quel punto è presente una strada privata di accesso ad un 

capannone industriale che è stata allargata sulla proprietà della Lega del Filo d’Oro, a 

monte, con realizzazione del varco di accesso. All’ingresso sarà posto in opera un 

sistema di cancelli, sia pedonale che veicolare, con controllo automatizzato dell’apertura. 

Oltre all’ingresso principale sono previsti due ulteriori accessi di servizio all’area, utilizzati 

attualmente anche come ingressi di cantiere. Questi ingressi sono già stati realizzati: l’uno 

su via Montefanese, l’altro, a nord, lungo la cosiddetta “strada di bordo” ancora in corso di 

esecuzione. 

 

3.2. Parcheggi 

La dotazione dei parcheggi è localizzata lungo i bordi del lotto e nelle zone limitrofe alle 

residenze per i lungodegenti e alle foresterie (edifici E5 ed E6). In totale sono previsti 

circa 320 posti auto esterni, oltre a un parcheggio interrato per i mezzi di servizio di 52 

posti auto. I parcheggi esterni disposti lungo la fascia a sud del lotto saranno provvisti di 

pensiline metalliche, che saranno utilizzate anche per il posizionamento dei pannelli 

fotovoltaici. 
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3.3. Percorsi Pedonali 

Sarà predisposto un ampio percorso pedonale che, partendo dall’accesso al complesso, 

fiancheggerà tutto il lato interno della viabilità carrabile di bordo e i perimetri delle 

residenze e delle zone verdi attrezzate. 

Sono previsti percorsi pedonali che tagliano anche trasversalmente il complesso. Le 

differenze di quota saranno superate mediante rampe di scale o rampe continue con 

pendenza uguale o inferiore all’8%. Tutti i camminamenti attrezzati saranno dotati di 

corrimano metallico. 

 

3.4. Aree verdi 

Ad esclusione delle coperture verdi che non saranno accessibili, tutta l’area non occupata 

da parcheggi, percorsi ed edifici in genere, verrà sistemata a giardino attrezzato, per 

svago o come luogo per terapie all’aperto. Verranno individuati percorsi ludici e curativi, 

con l’inserimento di giochi e percorsi olfattivi con la piantumazione di particolari piante 

officinali. Sono previste piante ad alto fusto per l’ombreggiamento naturale dei percorsi 

esterni e lungo le fasce perimetrali dei parcheggi. Le differenze di quota del terreno 

saranno mitigate mediante l’utilizzo di verde armato o, dove non fosse possibile, con la 

costruzione di muri di contenimento. 

 

3.5. Recinzione del lotto 

Su tutto il perimetro dell’area di pertinenza del complesso edilizio è già stata realizzata la 

recinzione, eseguita in rete metallica plastificata e paletti metallici zincati di sostegno 

fissati su un muretto in c.a.  
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4. STRUTTURE 

Come descritto nella relazione tecnica generale, il complesso edilizio di via Linguetta, 

destinato ad accorpare tutte le sedi di attività dell’Ente attualmente sparse nel comune di  

Osimo, si articola su una serie di corpi di fabbrica, per lo più contigui o comunque collegati 

fra di loro, posti all’interno di un unico lotto di proprietà. Questi corpi si differenziano, oltre 

che per funzioni, per caratteristiche dimensionali, con variazioni considerevoli specie in 

relazione all’altezza degli stessi. Alla base delle scelte progettuali operate per i vari corpi 

di fabbrica è posto il rispetto della vigente normativa che di seguito si richiama: 

D.M. LL. PP. 11-03-88 

Norme Tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii 

naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 

l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. 

Circolare Ministeriale del 24-07-88, n. 30483/STC. 

Legge 02-02-74 n. 64, art. 1 - D.M. 11-03-88. 

Norme Tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii 

naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 

l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. 

Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 14-01-08 

Sicurezza (cap.2), Azioni sulle costruzioni (cap.3), Progettazione geotecnica (cap.6), 

Progettazione per azioni sismiche (cap.7), Costruzioni esistenti (cap.8), Riferimenti tecnici 

(cap.12),  

Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 14-01-08 

Costruzioni in calcestruzzo (par.4.1), Costruzioni in legno (par.4.4), Costruzioni in 

muratura (par.4.5), Progettazione geotecnica (cap.6), Progettazione per azioni sismiche 

(cap.7), Costruzioni esistenti (cap.8), Riferimenti tecnici (cap.12), EC3. 

Circolare 2/2/2009, n. 617 C.S.LL.PP. 

Altro elemento fondamentale di informazione è lo studio geologico, completo di indagine 

geofisica, redatto dal Dott. Geol. Umberto Fiumani. 

Tale studio, oltre a caratterizzare il terreno dal punto di vista sismico, esclude problemi di 

instabilità del versante, evidenziando nel contempo la presenza di una coltre alluvionale di 

discreto spessore, al tetto della formazione argillosa pliocenica tipica della zona. 

Per quanto sopra i criteri di scelta adottati possono così riassumersi: 
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- utilizzo di strutture in c.a. realizzate in opera con orizzontamenti costituiti da solai del tipo 

a predalles; 

- utilizzo di strutture di copertura di tipo leggero con strutture in legno od acciaio per i corpi 

che presentano maggiori luci (piscina, mensa, sala polivalente); 

- fondazioni di tipo profondo su pali con platee di collegamento; 

- adozione di isolamento sismico alla base per gli edifici di maggiore altezza. 

Mentre per i primi tre punti le scelte sono conseguenti alla tipologia degli edifici e alle 

caratteristiche dei terreni di fondazione, il quarto costituisce un approccio innovativo nei 

riguardi della sicurezza di edifici soggetti ad azioni sismiche, ora normato nelle recenti 

NTC 2008.  

Di seguito, si ritiene utile dare indicazioni su questa tecnica, che verrà impiegata nei corpi 

di fabbrica E2, E3, E4, E5, E6. 

Per isolamento sismico o isolamento alla base di un edificio s’intende l’inserimento tra la 

struttura e le fondazioni (o il piano interrato) di opportuni dispositivi molto flessibili 

orizzontalmente, anche se rigidi in direzione verticale; tale inserimento consente di 

ottenere l’aumento del periodo proprio di vibrare della struttura per allontanarlo dalla zona 

dello spettro di risposta con maggiori accelerazioni.  

Ne conseguono i seguenti benefici effetti, rispetto ad un edificio senza isolamento 

sismico: 

- sensibile riduzione delle accelerazioni trasmesse alla sovrastruttura (la parte di edificio al 

di sopra degli isolatori), anche ai piani più alti; 

- riduzione degli spostamenti di interpiano in quanto sotto l’azione del sisma l’edificio si 

muove come un blocco rigido al di sopra degli isolatori, nei quali viene concentrata quasi 

tutta la deformazione. 

Ciò consente di: 

- evitare qualsiasi danno agli elementi strutturali in quanto la struttura si mantiene 

sostanzialmente in campo elastico;  

- evitare anche il danno degli elementi non strutturali; 

- mantenere la funzionalità dell’edificio: le minori accelerazioni consentono infatti di evitare 

danni anche a tutto ciò che è contenuto all’interno dell’edificio (ad esempio ribaltamento di 

mobili); 
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- ridurre il panico degli occupanti in quanto la percezione umana delle scosse sismiche è 

notevolmente ridotta, grazie al fatto che l’edificio si sposta lentamente e le accelerazioni 

sono molto basse. 

La principale peculiarità dell’isolamento alla base degli edifici è dunque la possibilità di 

ridurre sensibilmente i danni a tutte le parti strutturali e non degli edifici e a tutto ciò che gli 

stessi contengono.  

Per quanto attiene alle scelte operate in termini di classificazione dell’infrastruttura si 

riportano gli  ambiti previsti: 

Vita nominale:  VN   ≥ 50 anni 

Classe d’Uso:  III 

Periodo di riferimento dell’azione sismica: VR = 75 anni 

Per quanto sopra la verifica degli edifici per le azioni sismiche sarà eseguita agli stati 

limite : 

SLD stato limite di danno 

SLV stato limite di salvaguardia della vita 

SLO stato limite di operatività 

Per quanto appurato nella relazione geologica e geofisica il sottosuolo è stato 

caratterizzato in CAT. C. 

I carichi adottati, la loro classificazione, la loro caratterizzazione, la combinazione delle 

azioni ed i materiali da impiegare, sono quelli previsti dalle NTC 2008. 

Le caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture saranno compatibili con le 

destinazioni degli ambienti, come indicato nel progetto inviato al Comando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco di Ancona. 
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5. STRATEGIE ENERGETICHE ED IMPIANTI 

Contenere il fabbisogno di energia, migliorare l’efficienza energetica, impiegare fonti 

rinnovabili, implementare soluzioni architettoniche ed impiantistiche che agevolino le 

attività di manutenzione a beneficio della durabilità e della sicurezza, restituire le migliori 

condizioni di comfort termo igrometrico, illuminotecnico, acustico e visivo, rappresentano i 

principali obiettivi del progetto impiantistico. Ci si propone quindi di realizzare un edificio 

a basso impatto ambientale, altamente funzionale e sicuro e che garantisca, nel 

contempo, un’elevata qualità degli ambienti interni ed esterni a vantaggio del benessere di 

utenti, operatori ed ospiti. L’idea progettuale è stata quindi improntata sull’adozione di due 

strategie: 

- ridurre le perdite di energia 

- sfruttare i contributi energetici gratuiti, cioè l’energia solare e altre energie 

rinnovabili. 

 

La riduzione delle perdite di energia è stata realizzata conferendo agli edifici una forma 

compatta, minimizzando il rapporto superficie/volume e massimando le prestazioni 

termoisolanti dell’involucro edilizio (U superfici opache 0,15W/m2K, U serramenti 

1,6W/m2K). 

Lo sfruttamento (attivo e passivo) dell’energia solare, integrato con l’impiego di pompe di 

calore e sonde geotermiche e con sistemi di recupero delle risorse idriche, innalza il livello 

di sostenibilità dell’edificio, riducendone il fabbisogno energetico complessivo e 

l’emissione di gas serra. 

 

5.1 Impianti meccanici 

La consistenza degli impianti meccanici per l’intero complesso prevede: 

- centrali di produzione fluidi costituite da pompe di calore terra-acqua alimentate da 

sistema geotermico con sonde della profondità di circa 120 m, le centrali saranno quattro; 

- centrale di pressurizzazione circuiti acqua fredda sanitaria con riserva idrica atta a 

sopperire la mancanza di alimentazione da rete pubblica per circa 24 h; 

- centrale di pressurizzazione impianto antincendio con riserva idrica dedicata; 

- centrale di pressurizzazione e distribuzione acqua non potabile dedicata 

all’alimentazione delle cassette wc. L’acqua sarà prelevata dalla vasca di raccolta delle 

acque meteoriche; 

- centrale di pressurizzazione e distribuzione acqua non potabile dedicata 

all’alimentazione dell`impianto di irrigazione. L’acqua sarà prelevata dalla vasca di 

raccolta delle acque meteoriche; 
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- rete di adduzione acqua per riserve idriche di acqua potabile e antincendio realizzata 

con tubazioni interrate in pead; 

- rete di scarico acque reflue (nere e grigie) le cui acque oleose e saponose saranno 

trattate con apposite fosse decantatrici. Le tubazioni, in PVC SN4, saranno interrate e 

confluenti nella fognatura pubblica; 

- rete di scarico delle acque meteoriche con recapito finale in fosso. Le acque provenienti 

dai tetti saranno raccolte e accumulate in vasche e verranno utilizzate per l’alimentazione 

delle cassette dei wc e per l’irrigazione delle aree verdi. Le acque dei piazzali e delle 

strade saranno, invece, raccolte tramite caditoie in ghisa e collegate direttamente alla rete 

di smaltimento; 

- impianti di climatizzazione estiva e invernale con sistema a pannelli radianti a pavimento 

e aria primaria per tutti gli ambienti, quali residenze, aule ed ambulatori; 

- impianti di climatizzazione estiva e invernale con sistema a travi fredde induttive e aria 

primaria per tutti gli ambienti dedicati ad uffici o assimilabili; 

- impianti di climatizzazione estiva e invernale del tipo a tutt’aria per la Sala Convegni con 

unità di trattamento dedicata; 

- unità di trattamento (UTA) dedicate al rinnovo dell’aria, munite di sistemi di recupero 

calore di tipo entalpico, termodinamico attivo, con ciclo frigorifero a pompa di calore; 

- impianto idrico sanitario e di scarico; 

- impianto antincendio con idranti e naspi; 

- impianto di regolazione e supervisione con sistemi DDC; 

- impianti elevatori elettrici a basso consumo senza locale macchine con installazione del 

blocco macchina all’interno del vano corsa. 

 

5.2 Impianti elettrici e speciali 

La consistenza degli impianti elettrici e speciali per l’intero complesso prevede: 

- cabina di ricezione su fornitura MT (20kV – 50Hz); 

- cabina di trasformazione MT/bt completa di n.2 trasformatori Pn=1.000kVA operanti non 

in parallelo; 

- gruppo elettrogeno Pn=800kVA per l’alimentazione di riserva dei circuiti privilegiati, in 

grado quindi di intervenire automaticamente al mancare della tensione di rete; 

- gruppi statici di continuità di idonea potenza nominale a servizio di ciascun edificio del 

complesso; 

- impianti di illuminazione (normale e di sicurezza) e forza motrice; 

- impianto illuminazione aree esterne e parcheggi; 

- impianti telefonici, trasmissione dati, TV/TV SAT; 
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- impianto antintrusione; 

- impianto diffusione sonora; 

- impianto videosorveglianza; 

- impianto di rivelazione incendi ad attivazione manuale ed automatica; 

- impianti di segnalazione; 

- impianti a servizio utenze termoidrauliche; 

- impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; 

 

Il “governo” di tutti gli impianti, sia meccanici che elettrici e speciali, sarà affidato ad un 

sistema di gestione e supervisione che realizzerà, tra le altre attività, anche il controllo 

integrato di ambiente, regolando l’illuminazione e la climatizzazione dei locali sulla base 

dei livelli di occupazione e in funzione del valore dei principali parametri illuminotecnici e 

termo igrometrici interni ed esterni. 
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6. SUPERFICI E VOLUMI DI PROGETTO 

La superficie utile e il volume sono stati calcolati così come definiti nel Regolamento 

Edilizio del Comune di Osimo. A tal fine non sono state considerati gli extraspessori dei 

cappotti esterni realizzati per il miglioramento dell'efficienza energetica ai sensi dell'art. 

15.1 del Decreto Legislativo n. 115 del 30 maggio 2008. 

 

Dati quantitativi prima fase (aggiornamento al progetto esecutivo). 

EDIFICIO E1 

Ed.   Quota   Cod.  superficie (mq)  Tipologia  0%  50%  100% SUL (mq)  Altezza (m)  Volume (mc)

1 68,00 1 3.633,90 Interrato 3.633,90    0,00 3,50 0,00

1 72,00 1 3.393,70 Fuori Terra   3.393,70 3.393,70 4,00 13.574,80

1 72,00 2 268,50 Fuori Terra   268,50 268,50 8,50 2.282,25

1 72,00 3 1.146,80 Interrato 1.146,80    0,00   0,00

1 76,00 1 1.447,50 Fuori Terra   1.447,50 1.447,50 4,00 5.790,00

1 76,00 2 165,95 Fuori Terra   165,95 165,95 4,50 746,78

           5.275,65   22.393,83

EDIFICIO E2 

Ed.   Quota   Cod.  superficie (mq)  Tipologia  0%  50%  100% SUL (mq)  Altezza (m)  Volume (mc)

2 68,00 1 1.347,18 Interrato 1.347,18    0,00 3,50 0,00

2 72,00 1 1.653,99 Fuori Terra   1.653,99 1.653,99 4,00 6.615,96

2 76,00 1 1.198,04 Fuori Terra   1.198,04 1.198,04 4,00 4.792,16

2 80,00 1 1.175,92 Fuori Terra   1.175,92 1.175,92 4,00 4.703,68

2 84,00 1 394,46 Fuori Terra   394,46 394,46 3,95 1.558,12

2 84,00 2 181,16 Fuori Terra   181,16 181,16 5,19 940,22

2 84,00 3 84,56 Fuori Terra   84,56 84,56 4,42 373,76

2 84,00 4 508,08 Fuori Terra   508,08 508,08 4,99 2.535,32

           5.196,21   21.519,21

EDIFICIO E3 

Ed.   Quota   Cod.  superficie (mq)  Tipologia  0%  50%  100% SUL (mq)  Altezza (m)  Volume (mc)

3 72,00 1 136,30 Fuori Terra   136,30 136,30 4,00 545,20

3 72,00 2 469,50 Interrato 469,50    0,00 4,00 0,00

3 76,00 1 580,20 Fuori Terra   580,20 580,20 4,00 2.320,80

3 80,00 1 586,00 Fuori Terra   586,00 586,00 3,70 2.168,20

3 83,70 1 586,00 Fuori Terra   586,00 586,00 4,60 2.695,60

           1.888,50   7.729,80

EDIFICIO E4 

Ed.   Quota   Cod.  superficie (mq)  Tipologia  0%  50%  100% SUL (mq)  Altezza (m)  Volume (mc)

4 72,00 1 590,73 Interrato 605,45    0,00 4,00 0,00

4 76,00 1 352,87 Fuori Terra   352,87 352,87 4,00 1.411,48

4 76,00 2 227,32 Interrato 227,32    0,00 4,00 0,00

4 80,00 1 684,60 Fuori Terra   684,60 684,60 3,70 2.533,02

4 83,70 1 580,20 Fuori Terra    580,20 580,20 3,70 2.146,74

4 87,40 1 586,00 Fuori Terra    586,00 586,00 4,60 2.695,60

            2.203,67   8.786,84
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EDIFICIO E5 

Ed.  Quota  Cod.  superficie  Tipologia  0%  50%  100%  SUL  Altezza  Volume 

5 72,00 1 911,03 Interrato 911,03 - - - 4,00 - 

5 76,00 1 908,01 Interrato - 908,01 - 454,01 4,00 1.816,02

5 80,00 1 918,91 Fuori terra   918,91 918,91 3,70 3.399,97

5 83,70 1 919,18 Fuori terra   919,18 919,18 3,70 3.400,97

5 87,40 1 262,42 Fuori terra   262,42 262,42 4,35 1.141,53

5 87,40 2 522,78 Fuori terra   522,78 522,78 3,85 2.012,70

5 87,40 3 127,47 Fuori terra   127,47 127,47 3,85 490,76

 3.204,77  12.261,94

EDIFICIO E6 

Ed.  Quota  Cod.  superficie  Tipologia  0%  50%  100%  SUL  Altezza  Volume 

6 68,00 1 910,37 Interrato 910,37 - - - 4,00 - 

6 72,00 1 710,24 Interrato - 710,24 - 355,12 4,00 1.420,48

6 72,00 2 200,21 Interrato 200,21 - - - 4,00 - 

6 76,00 1 919,89 Fuori terra - - 919,89 919,89 4,00 3.679,56

6 80,00 1 912,38 Fuori terra   912,38 912,38 3,70 3.375,81

6 83,70 1 262,42 Fuori terra   262,42 262,42 4,35 1.141,53

6 83,70 2 525,23 Fuori terra   525,23 525,23 3,85 2.022,14

6 83,70 3 127,47 Fuori terra   127,47 127,47 3,85 490,76

 3.102,51  12.130,27

EDIFICIO E7 

Ed.  Quota  Cod.  superficie  Tipologia  0%  50%  100%  SUL  Altezza  Volume 

7 68,00 1 661,2 Interrato 661,20 - - - 4,00 - 

7 72,00 1 366,34 Fuori terra - - 366,34 366,34 4,00 1.465,36

7 72,00 2 276,46 Fuori terra - - 276,46 276,46 5,50 1.520,53

7 76,00 1 362,3 Fuori terra - - 362,3 362,30 4,00 1.449,20

 1.005,10  4.435,09

EDIFICIO E8 

Ed.  Quota  Cod.  superficie  Tipologia  0%  50%  100%  SUL  Altezza  Volume 

8 68,00 1 308,83 Interrato 308,83 - - - 4,00 - 

8 72,00 1 679,35 Fuori terra - - 679,35 679,35 4,00 2.717,40

8 76,00 1 431,29 Fuori terra - - 431,29 431,29 4,00 1.725,16

8 72,00 1 406,44 Interrato 406,44 - - - 4,00 - 

 1.110,64  4.442,56

EDIFICIO 9 CASA COLONICA ESISTENTE 

Ed.  Quota  Cod.  superficie  Tipologia  0%  50%  100%  SUL  Altezza  Volume 

9  1 136,67 Fuori terra   136,67 136,67 3,26  445,54 

9  2 52,54 Fuori terra   52,54 52,54 3,16  166,03 

9  1 58,32 Fuori terra   58,32 58,32 4,06  236,49 

9  2 23 Fuori terra   23,00 23,00 5,09  117,07 

9  3 58,32 Fuori terra   58,32 58,32 4,06  236,49 

9  1 31,97 Fuori terra   31,97 31,97 2,92  93,19 

9  1 26,66 Fuori terra   26,66 26,66 2,68  71,45 

 387,48  1.366,26

  

MEF - RGS - Prot. 13339 del 18/02/2016 - U 



 35/36

6.1. Aree Permeabili 

Superficie territoriale dell’area: mq 57.162 (area all’interno della recinzione)  

- Superficie coperta a tetto verde: 5%. 

- Superficie a verde % = 45%. 

- Superficie a parcheggi (verde armato): 10% 

 

6.2. Verifica superfici finestrate 

Tutte le Stanze, i soggiorni, le aule e gli ambulatori sono stati verificati secondo il 

Rapporto (R.A.I.) tra Area finestrata e Superficie Utile dell'ambiente.  

Tale Rapporto Risulta essere superiore a 0,125 (1/8).  

La verifica di tale rapporto per tutti gli ambienti viene riportata in tutte le piante di progetto 

in scala 1:100. 
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7. QUADRO NORMATIVO 

Sono state rispettate tutte le prescrizioni del Regolamento Edilizio del Comune di Osimo e 

della Regione Marche. 

Sono state rispettate tutte le norme igienico-sanitarie. 

Ogni parte del complesso è accessibile ai disabili motori. Le scale hanno alzata massima 

cm 16. Le pedate cm 30. Le rampe di scale hanno corrimano e balaustre su entrambi i 

lati. I dislivelli tra spazi interni ed esterni sono ≤ cm 2. 

Per quanto riguarda i requisiti strutturali del complesso, sono state recepite le seguenti 

normative: 

- Decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997 Gazzetta Ufficiale del 20 

febbraio 1997, n. 42 

- L.R. 16 marzo 2000, n. 20 - Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazio ne 

e all’esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e 

socio-sanitarie pubbliche e private. 

- Delibera G.R. 24 ottobre 2000, n. 2200 - L.R. 20/2000, art. 6 - Determinazione dei 

requisiti minimi richiesti per l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di strutture 

sanitarie e socio-sanitarie. 

- Deliberazione della G.R. n. 1579 ME/SAN del 10/07/2001. L.R. 20/2000 art. 6 - 

Determinazione dei requisiti minimi richiesti per l’autorizzazione alla realizzazione e 

all’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie – Modifica della DGR 2200/2000. 
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E1 Istituto di riabilitazione 
E2 Uffici amministrativi, Centro di Documentazione, 
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E3 Residenze Diagnostico 
E4 Residenze per trattamenti a termine e settore scolare 
Sistemazioni esterne 1 • lotto 

SECONDA FASE di realizzazione (2° lotto) 
ES Residenze per lungodegenti 
E6 Residenze per lungodegenti l foresteria 
E7 Palestre/piscine 
ES Mensa/cucine 
E9 Sede legale della Lega del Filo d'Oro (casa colonica 
esistente) 
Sistemazioni esterne 2• lotto 
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(S-<J2cm) 

Fr@llo v~po<e COil pmura ldrore~ll..r1te @lrasplrant<t 
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.J 
MURA TURA ESTERNA A CAPPOTIO S=44,25 cm MURA TURA ESTERNA CON LATERIZIO FACCIA 
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Regione Marche 
Provincia di Ancona 
Comune di Osimo 

NUOVA SEDE DELLA LEGA DEL FILO D'ORO 

COMMITTENTE 

-:=::$:::. 
LEGA DEL FILO D'ORO ONLUS 
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NUOVA SEDE DELLA LEGA DEL FILO D'ORO 
Via Linguetta 3- 60027 Osimo (AN) 

""-----~---------·---· · · . - . . --· ·---------------------' 
Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 626 del 26/05/2014 

Integrazione relazione 

Ad integrazione di quanto già prodotto (relazione Attività dell'Ente e Relazione Tecnica del Progetto) e 
riportato nella deliberazione n. 626/2014 si specifica di seguito l'articolazione spaziale delle attività della 
Lega del Filo d'Oro presso la nuova struttura di Via Linguetta, 3 e la tempistica ipotizzata della conclusione 
dei lavori con il trasferimento dei servizi. 
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Attività della Lega del Filo d'Oro descritta e riportata nella deliberazione 626/14 (con i dati aggiornati 
al31/12/2014) 

"ANALISI DEL CONTESTO 
LA LEGA DEL FILO D'ORO 
L 'Associazione nazionale denominata "Lega del Filo d'Oro" è un'Organizzazione non /ucrativa di utilità sociale 
con sede in Osimo (AN) ed ha per scopo l'assistenza, l'educazione, la riabilitazione, il recupero ed il 
reinserimento dei non vedenti privi di udito e dei pluriminorati psicosensoriali. 
La Lega del Filo d'Oro persegue tale scopo, in particolare, mediante: 

L 'istituzione di apposite strutture di assistenza e di riabilitazione; 
La promozione dei rapporti con enti, istituti ed università italiani ed esteri; 
Lo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione nel campo medico; 
La sensibilizzazione degli organismi competenti e dell'opinione pubblica per la prevenzione di tali 
patologia; 
La formazione di operatori qualificati. 

Il primo centro di riabilitazione della lega del Filo d'Oro è sorto ad Osimo nel 1967, dopo che, con decreto 
n.516 del 19 maggio dello stesso anno, il Presidente della Repubblica eresse a Ente Morale l'omonima 
Associazione, autorizzandola contestualmente ad accettare in donazione da un privato, un fabbricato colonico 
sito ad Osimo in Via Linguetta, sede legale dell'Associazione. 
Nel 1974/a Lega del Filo d'Oro è stata riconosciuta dal Ministero della Sanità come "Istituto di riabilitazione" e 
nel1976 il Ministero della pubblica istruzione ha riconosciuto il Centro di Riabilitazione di Osimo come Istituto 
sperimentale nel campo dei pluriminorati psicosensoriali sordo ciechi. 
Il Centro Residenziale di Osimo è stato accreditato dalla Regione Marche - ai sensi della Legge regionale 
n.20!2000- con decreto del Dirigente della posizione di funzione "Accreditamenti, investimenti, attività ispettiva 
e ricerca" n. 95 del14 marzo 2011 (ed rinnovato con Decreto del Dirigente P.F. Accreditamento n. 109/ACR 
del 2610612014), per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale a favore di soggetti portatori di 
disabilità fisiche, pslchiche e sensoriallin regime residenziale (con una dotazione di 56 posti letto), in regime 
semiresidenziale (con una dotazione di 15 posti) e in regime ambulatoriale. 
Successivamente, con decreto del Dirigente del Dipartimento per la Salute e per i Servizi sociali n. 86 del14 
dicembre 2011, il Centro di Osimo ha ottenuto il parere favorevole, oltre che per trasferire le proprie attività 
presso la sede di Via Linguetta, anche per ampliare la dotazione del Centro Residenziale da 56 a BO posti 
letto. 
In quanto riconosciuto dal piano Sanitario regionale quale "Unità speciale residenziale per l'assistenza a sordo 
ciechi e pluriminorati psicosensoriali", il Centro residenziale di Osimo può ospitare pazienti provenienti da tutte 
le Regioni Italiane, con retta a carico delle ASL di residenza. 
Le attività del Centro sono cosi articolate: 

- servizio sanitario: 
- servizi del Centro Diagnostico: un'equipe specialistica multidisciplinare effettua un'approfondii~ 
valutazione delle abilità, delle potenzialità e delle caratteristiche degli utenti al fine di predisporre un 
programma riabilitativo individuale e personalizzato, calibrato in base all'età, alle esigenze ed alle 
competenze. Un intetVento precoce è previsto per i bambini da o a 4 anni allo scopo di rendere più 
funzionali i residui sensoriali dell'utente; 
- servizio educativo - riabilitativo per bambini e giovani adulti: è rivolto agli utenti a partire dai 4 anni, che 
sviluppano percorsi riabilitativi personalizzati, seguiti da uno staff multidisciplinare; tra l'altro, all'interno 
del Centro, operano due scuole paritarie (una materna ed una elementare); 
- servizi del Centro Ricerca: a supporto di tutte le sedi della "Lega" presenti sul territorio nazionale, 
progetta, realizza e sperimenta metodologie e strumenti finalizzati a supportare le persone pluriminorate 
psicosensoria/i nella loro interazione con l'ambiente e a conquistare, ove possibile, un proprio livello di 
autonomia. Nel2014, ad esempio, nella sola Sede di Osimo, sono stati portati a termine 9 progetti, con il 
coinvolgimento di 20 utenti e l'edizione di altrettante pubblicazioni; 
- servizi del Centro documentazione: riferimento importante anche a livello nazionale, raccoglie e 
classifica tutto il materiale inerente il settore della disabilità grave e del no profit e cura, in particolare, i 
documenti elaborati dai professionisti dell'Ente, contribuendo alla formazione continua dei dipendenti. 

Oltre al Centro Residenziale, a Osimo è operativa dal1999 un Sede territoriale che svolge un intenso lavoro 
di rete con i seNizi della zona e sviluppa progetti di tipo-educativo per gli utenti residenti nelle marche per le 
loro famiglie. 
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Ne/2014 il Centro di Osimo ha ospitato nei diversi Servizi 290 utenti, per un totale di 20.328 giornate effeUive 
di cui 16.841 per ricoveri a tempo pieno, 3.487 di degenza diuma. In particolare presso il Centro diagnostico, 
sono stati erogati servizi a 115 persone sordo cieche e pluriminorate psicosensoriali in regime di tempo pieno 
e degenza diurna (con 31 interventi precoci a bambini fino ai 4 anni). La grande maggioranza degli utenti 
visitati proveniva da Regioni del centro sud e presentava almeno tre minorazioni imputabili a malaUie rare, 
sindromi e nascite premature. 
In considerazione della particolarità del bacino d'utenza cui si rivolge e dell'elevato grado di specifica 
esperienza maturata nel corso degli anni, la Lega del Filo d'Oro di Osimo ha allargato la propria attività a tutto 
il territorio nazionale, attivando strutture in altre località (Lesmo, Modena, Molfetta, Termini Imerese, ecc.) con 
una particolare attenzione a soddisfare l'elevato bisogno assistenziale dei propri utenti pf!3S!3nti nelle diverse 
zone del Paese. 

Tenendo conto di tutto quanto sopra richiamato la Regione Marche, con Legge regionale 16 settembre 2013, 
n. 29 ha inteso riconoscere la particolare specificità dell'attività multidisciplinare che la Lega del Filo d'Oro 
svolge quale punto di riferimento insostituibile per l'assistenza, l'educazione, la riabilitazione, il recupero ed il 
reinserimento dei non vedenti privi di udito e dei pluriminorati psicosensoriali, anche al fine dell'utilizzo di 
contributi dello Stato e dell'Unione europea utili allo svolgimento dell1attività medesima. 
All'art. 2 si stabilisce, tra l'altro, che la Regione Marche favorisce nel rispetto della normativa statale e regionale 
vigente e degli strumenti della programmazione regionale e locale, l'apporto originale e complementare 
dell'organizzazione non lucrativa di utilità sociale all'intervento pubblico per il conseguimento delle finalità di 
carattere sociale~ civile e di solidarietà proprie della Lega del Filo d'Oro. u 
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Il PROGETTO E LE ATTIVITA' 

Il ·centro" di Osimo della Lega del Filo d'Oro rappresenta il punto di riferimento nazionale per utenti di tutte le 

fasce di età e che hanno bisogno dell'awio al trattamento e/o interventi di particolare complessità. 

l parametri normalmente utilizzati per quanto riguarda gli spazi (mq. a posto letto, per ospite e per 

funzioni) e la necessità di dare ospitalità alle famiglie degli assistiti durante alcuni trattamenti, nonché la 

complessità e gravità sempre crescente dell'utenza. si basano sull'esperienza di 45 anni di attività della •Lega., 

e di quanto attuato da altre Istituzioni europee con le quali si hanno rapporti di collaborazione, oltre a 

considerare la crescente complessità dei casi trattati. 

La costruenda struttura consente di organizzare gli spazi necessari in modo più funzionale ed adeguati oltre 

che naturalmente ad avvalersi di tutte le soluzioni e tecniche costruttive oggi disponibili (materiali compatibili, 

risparmio energetico ecc .. ) come illustrato nella relazione tecnica. 

La nuova struttura, a centro di Eccellenza• a livello nazionale, con il numero di posti letto previsti, andrebbe ad 

assolvere alle esigenze deii'Utenza regionale anche per quanto riguarda servizi riabilitativi di lungo degenza, 

oltre ad accorpare in un unico sito tutte le funzioni complementari e di supporto alle attività del Centro di 

Riabilitazione nonché le altre attività dell'Ente svolte sul territorio esimano in varie strutture (educativo

riabilitative, assistenziali, centro di ricerca, centro di documentazione, centro di formazione, coordinamento 

nazionale mediante anche la presenza del Comitato Tecnico Scientifico ed Etico, coinvolgimento deii'Utenza 

con certe abilità tramite il Comitato delle Persone Sordocieche e del Comitato dei Familiari per i pluriminorati). 

Con il "Nuovo Centro" si sono posti i seguenti obiettivi: 

• Aumentare la capacità ricettiva del Centro di riabilitaZione (già previso dal Piano Sanitario 

Regionale) 

• Migliorare lo standard di qualità e la quantità dei servizi erogati 

• Aumentare la capacità di accoglienza per le famiglie degli utenti 

• Aumentare l'efficienza e l'organizzazione dell'Ente 

• Aumentare le occasioni di sensibilizzazione e di integrazione e scambio con il territorio. 
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La realizzazione della Nuova Sede di Via Linguetta (permesso a costruire n. 12/Suep del 29.08.2012 
rilasciato dal comune di Osimo) è suddivisa in due fasi/lotti di attuazione 

La prima fase riguarda gli edifici E1 (Istituto) - E2 (uffici) - E3-E4 {residenze per trattamenti a termine e per il 
Diagnostico). le centrali impianti, parte della viabilità interna, dei parcheggi e delle sistemazioni esteme (verde, 
percorsi pedonali). La prima fase di realizzazione permetterà in ogni caso il pieno funzionamento della 
struttura. 

La seconda fase riguarda la realizzazione e il funzionamento delle residenze e foresterie Edifici E5-E6 e dei 
servizi comuni E7 -palestre -piscine ed E8 Cucina, mensa, servizi lavanderia. 

Completata la struttura e l'entrata a regime dell'itero complesso, potranno essere ospitati 80 utenti a degenza 
tempo pieno (trattamenti a termine e di lunga durata) e 20 di degenza diurna. Le foresterie consentiranno di 
ospitare sino a 25 famiglie (n.8 Edificio E3, n. 8 Edificio E4 ed 9 Edificio E 6). 

PRIMO LOTTO 
Ad oggi sono in corso di completamento tutti gli interventi strutturali e in fase di realizzazione le coperture, gli 
impianti e le opere civili e finiture con parte del verde esterno ecc .. 
Il completamento e trasferimento dei servizi nelle strutture del primo lotto (Centro Diagnostico, Trattamenti 
Riabilitativi di breve dura con 24 posti letto e tutte le funzioni amministrative) è previsto entro il 2017 e 
riguardano gli edifici di seguito riportati 

EDIFICIO 1 " ISTITUTO" 
L'edificio è il cuore del ucentro" dove vengono svolte le principali attività rivolte all'utenza. 

Le attività funzionali contenute nell'edificio sono: l'accoglienza. il centro diagnostico, il centro di riabilitazione, 
l'area per le attività occupazionali, l'area dedicata all'attività di ricerca ed un'ampia sala polifunzionale. 
Al piano terra si organizza lo spazio di accoglienza dell'intero complesso dal quale è possibile accedere ai 
diversi edifici che lo compongono. 
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Nella zona nord è localizzato il Centro Diagnostico, nel quale sono previsti una ampia zona d'attesa attrezzata 

per l'accoglienza delle famiglie, gli ambulatori e i locali per gli infermieri. 
Sul lato sud si sviluppa il Centro di Riabilitazione, con i laboratori per le attività occupazionali e le aule destinate 

all' Area Ricerca. 

La Sala Multiuso si estende per circa 250 mq, è stata pensata come un grande ambiente flessibile a doppia 

altezza all'interno del quale è possibile svolgere diverse attività ricreative, riunioni, convegni. La sala è 
attrezzata con spazi tecnici per la regia e salette per le traduzioni simultanee. 

L'Istituto di riabilitazione (E1) si organizza su due livelli. 
Il piano terra (Quota +72.00) ospita l'accoglienza, gli ambienti del diagnostico. della riabilitazione e della 
ricerca. 

Il primo piano è dedicato invece all'attività riabilitativa ed ospita alcuni sevizi del Centro Diurno, come le sale 

riposo e le sale da pranzo. 

A nord dell'edificio (Quota +76.00), in posizione baricentrica si apre un ampio atrio che permette l'accesso 

direttamente alle torri residenziali (E3 e E4) che ospitano le residenze, destinate agli utenti del Centro 

Diagnostico e del Centro per i Trattamenti a Termine. 
Le aule per l trattamenti di riabilitazione hanno, invece, esposizione a sud per godere di un miglior 

soleggiamento e si aprono su di un ampio spazio aperto antistante pavimentato. 
A nord si organizzano i servizi igienici comuni costituiti da un bagno assistito (unico per la palazzina) e dai 

bagni utenti, oltre ad aule per i trattamenti vari. 
L'istituto si trova a questa livello in continuità con i due edifici residenziali per cui molte attività che si svolgono 
nell'uno o nell'altro edificio sono strettamente connesse. 

Gli spazi interni si possono così riassumere 
Livello 1 
Quota +72.00 
Centro diagnostico: 
- Sala d'attesa e reception 
-n. 5 uffici 
- n. 1 sala riunione 
- n. 8 ambulatori 
- n. 2 ambulatori speciali {prove visive e audiometriche) 
- bagni per utenti, visitatori e personale, depositi, spogliatoi personale, ecc. 
Attività occupazionale e riabilitativa 
-n. 14 uffici per equipes pedagogiche 
- n. 15 uffici per operatori 
-n. 12 aule-laboratorio (delle quali una attrezzata con cucina didattica) 
- bagni per utenti e personale, bagni speciali, depositi, spogliatoi personale. ecc 
Area Ricerca 
-n. 6 aule 
- Ripostigli, bagni 
Sala Multiuso 
Si estende per circa 250mq 

Livello 2 
Quota +76.00 
Area attività riabilitativa/Centro Diurno: 
- N. 1 atrio di ingresso 
-n. 13 aule 
-n. 2 uffici 
- n. 3 locali per l'area relax 
- n. 5 sale da pranzo, con atrio e office per il riscaldamento dei cibi. 
-Bagni, servizi, depositi, ecc. 
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EDIFICIO 2 uuFFICI" 
In questa struttura sono raccolte tutte le Funzioni Amministrative Centrali per la gestione generale 
dell'Associazione: dalla Presidenza/Consiglio di Amministrazione con la Segreteria Generale e 
Amministrazione: il Comitato Tecnico Scientifico ed Etico, il Comitato delle Persone Sordocleche e il Comitato 
dei Familiari, le attività Associative e Volontariato, l'area Raccolta Fondi, la Formazione, la Biblioteca e il Centro 
di Documentazione. · 

L'edificio si colloca come testata dell'intero complesso in prossimità dell'entrata principale su via Linguetta 
posta a valle, a sud ovest e condivide con esso l'accesso principale, accesso che oltretutto serve l'intero 
complesso della Linguetta. 

Si compone di due corpi di fabbrica di forma rettangolare, sfalsati nel senso longitudinale e collegati da un 
corridoio di distribuzione. 
L'edificio si eleva per quattro piani fuori terra e ospita In un plano interrato, gli archivi. Un piccolo corpo 
rettangolare basso, collocato a sud, aperto su di un porticato alberato ospita la biblioteca ed il Centro di 
Documentazione. 
Dall'ufficio "controllo -segreteria·, posto a sud-est della palazzina uffici verrà eseguito il controllo ed il 
monitoraggio degli accessi dell'intero complesso. 

In prossimità del centro di documentazione si organizzano le aule per la fonnazione e sale per riunioni dotate 
di attrezzature per video conferenza. 

Le attività organizzate al piano terra si possono riassumere in: 
_ reception - centro di controllo generale dell'intero istituto 
_sala per i protocolli 
_ biblioteca e centro di documentazione 
_ salette per colloqui con i visitatori 

centro di formazione 
area movimentazione della raccolta fondi 
area delle attività associative 

Nei vari livelli si trovano 
- n. 54 uffici da 1-2 o 3 persone 
- n. 5 open space 
- n. 4 sale riunioni: . 
- n. 7 spazi relax, concepiU come aree destinate alla sosta o alla socializzazione: 
- n. 4 sale per la formazione. 
- n. 3 sale colloqui 

Nel piano interrato (Quota + 68.50) saranno ospitati: 
-n. 12 piccoli archivi/magazzini (di superficie minore a 50 mq. ciascuno): 
- n. 2 salette per la consultazione delle pratiche: 
- un'ampia area destinata agli impianti. 

EDIFICIO 3 ·CENTRO DIAGNOSTICO .. APPARTAMENTI E SERVIZI PER LA RESIDENZA 

L'E3 si sviluppa su tre livelli fuori terra ed ospita il Centro Diagnostico, la struttura preposta alla diagnosi e alla 

valutazione del tipo di minorazione e del programma riabilitativo necessario per gli utenti che si rivolgono per 

la prima volta alla Lega del Filo d'Oro. Ospita ai livelli inferiori ambienti di accoglienza e di servizio e a quelli 
superiori aule ed appartamenti per la residenza. 

L'edificio è in stretto contatto con I'E1 con il quale condivide i collegamenti orizzontali ed ospita (Quota +72) 

alcuni locali impianti, depositi, magazzini ed i servizi igienici per la sala dell'accoglienza delle famiglie. 
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La palazzina del Centro Diagnostico, affacciate sulla corte pavimentata, si aprono alcune aule per trattamenti 
di riabilitazione (Quota +76.00) che possono godere in estate anche dello spazio aperto antistante. A nord si 
organizzano i servizi igienici comuni costituiti da un bagno assistito (unico per la palazzina) e dai servizi igienici 
per gli utenti. 

l collegamenti verticali (scale ed ascensori) permettono l'acceso immediato agli appartamenti dei livelli 
superiori. 

Il vero e proprio nucleo residenziale del Centro Diagnostico è costituito da due appartamenti (Quota +80.00) 
organizzati con un soggiorno comune e due alloggi. Ciascun alloggio è costituito, a sua volta, da una camera 
doppia per i parenti, da una camera singola per gli utenti e da un servizio igienico. Due alloggi a piano sono 
destinati ai disabili motori. 

Sono presenti altri appartamenti (Quota +86.00) di dimensioni ed organizzazione funzionale identica a quelli 
del piano inferiore, con il soggiorno comune e due alloggi. Ciascun alloggio è formato da una camera doppia 
per i parenti, da una camera singola per gli utenti e da un servizio igienico. Anche a questo livello due alloggi 
sono più ampi e sono attrezzati per l'accessibilità del disabili motori. 

EDIFICIO 4 -TRATTAMENTI A TERMINE- APPARTAMENTI E SERVIZI PER LA RESIDENZA 
L'edificio E4 ha una pianta compatta ed essenziale, simile a quella del corpo E3, ma si sviluppa su quattro 
livelli fuori terra anziché su tre, per le attività di riabilitazione del Centro Diurno {Quota + 76.00), destinato ai 
disabili residenti in zone limitrofe e, contemporaneamente, offre servizi per la residenza agli ospiti che, 
organizzati in gruppi in base a età, disabilità sensoriale e stadio evolutivo, usufruiscono dei trattamenti a 
termine per periodi di permanenza più o meno lunghi. 
-n. 5 aule 
- n. 1 aula per musicoterapia. 

Il piano terra deii'E4 è un. livello di servizio, non accoglie· utenti, ma viene utilizzato solo dal personale, che ha 
acceso ai depositi e ai locali impianti. 

L'edificio E4 - Centro Diurno con ambienti diversi utilizzati per la degenza diurna di bambini, giovani ed adulti 
che vivono in zone limitrofe e eh~ ogni giorno arrivano nella struttura per partecipare ai programmi di 
riabilitazione. Gli ambienti deii'E4 (prevalentemente aule) sono strettamente relazionali agli spazi deii'E1 
posti alla stessa quota, che accolgono le stanze per il relax ed il riposo e le sale per il pranzo degli ospiti. 

Ai livelli superiori si organizzano, invece, gli appartamenti e i servizi per la residenza degli ute.nti che 
permangono ad Osimo per le attività di riabilitazione per periodi continuativi: 
Si trovano due appartamenti (Quota +80.00) di tipologia leggermente diversa rispetto agli altri, costituiti da 
camere da letto singole, ciascuno con bagno privato (ed ogni appartamento ospita 4 utenti). 
Ai due piani superiori si trovano gli appartamenti con caratteristiche simili a quelli del corpo E3 (costituiti da 
alloggi per gli utenti accompagnati dai familiari): 
- due appartamenti, (Quota +83. 70) organizzati con un soggiorno comune e due alloggi. Ciascun alloggio è 
costituito, a sua volta, da una camera doppia per i familiari, da una camera singola per gli utenti e da un 
servizio igienico. Due alloggi a piano sono destinati ai disabili motori. 
-altri due appartamenti {Quota +87.40) di dimensioni ed organizzazione' funzionale identica a quelli del piano 
inferiore, con il soggiorno comune e due alloggi. Ciascun alloggio è formato da una camera doppia per i parenti, 
da una camera singola per gli utenti e da un servizio igienico. Anche a questo livello due alloggi sono più ampi 
e sono attrezzati per l'accessibilità dei disabili motori. 
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SECONDO LOTTO . 
il completamento della struttura e trasferimento dei servizi ulteriori è previsto entro il 2020 e riguardano i 
seguenti EDIFICI 

EDIFICIO 5 -RESIDENZE LUNGODEGENTI 
Edificio residenziale per lungodegenti e aule. 
L'edificio residenziale per la lungodegenza è costituito da un corpo ad "L" posto, in coerenza con tutto. il 
complesso, lungo l'asse est ovest e si eleva, a valle per quattro piani fuori terra ed a monte per tre piani fuori 
terra. Un piano interrato ospita depositi e impianti. · 
L'altezza massima dell'edificio è pari 14.98 m. 
Il piano terra ospita aule per attività diverse, ed uffici. 
Il primo, il secondo ed il terzo piano ospitano ciascuno tre appartamenti costituiti da quattro stanze con bagno 
interno e soggiorno comune. 
Ad ogni piano è presente anche una stanza per le attività domestiche. 
Sul lato nord sono organizzati i collegamenti verticali e gli ambienti di servizio quali il bagno assistito e la sala 
per il personale. 
Gli appartamenti sono di circa 180 mq e sono costituiti da una zona giorno di circa 45 mq, da quattro camere 
da letto con bagno, di cui una per disabile motorio. 
L'edificio si collega con le aree lnterrate e l percorsi protetti dell'intero complesso sanitario. 
Gli accessi esterni dell'edificio sono due, posti a monte a valle, per permettere la massima relazione con gli 
ambienti verdi presenti intorno all'edificio. 

EDIFICIO 6 - FORESTERIA E RESIDENZE LUNGODEGENTI 
Edificio residenziale per lungodegenti, foresteria e aule (associazioni o altro). 
Il secondo edificio residenziale per lungodegenti ha caratteristiche formali del tutto identiche al precedente. E' 
caratterizzato da un corpo ad uL'', delle stesse dimensiqni del corpo ES. 
Nel piano interrato si collocano i depositi e alcuni vani destinati agli impianti. 
Nel piano seminterrato sono presenti alcune stanze destinate a foresteria, alle quali è garantito l'affaccio rivolto 
a sud e. sul lato est. altri vani destinati a depositi ed impianti. 
La foresteria, a questo piano, è costituita da 9 camere da letto doppie con bagno privato e due soggiorni 
comuni. 
Al piano superiore si organizzano. a sud. 11 aule destinate ad attività diverse e, ad est, altre 5 camere singole 
per la foresteria. 
Il primo e il secondo piano corrispondono sia per destinazione funzionale che per dimensione al corpo ES. 

EDIFICIO 7 - PISCINA 
Edificio per attività fisiche (palestre e piscine). 
L'edificio per le attività fisiche riabilitative è costituito da un corpo che si sviluppa su due livelli, dove sono 
collocate le attività In acqua e localizzate le palestre. L'altezza massima dell'edificio è pari 8.50 m. 
La Piscina è costituita dalla zona spogliatoi e dall"ambiente vasche. Per quanto riguarda la prima, essa è 
costituta da due blocchi di spogliatoi, uno riservato agli utenti della struttura, e l'altro riservato agli operatori 
fisioterapisti. 
L'ambiente vasca, di circa 260 mq, è caratterizzata dalla presenza di due tipi di vasche, la prima di dimensioni 
contenute, 4x4 mi, è rivolta ai bambini, ed è concepita con piani di appoggio a diverse quote di altezza per 
meglio adeguarsi alle esigenze ergonomiche proprie dell'età infantile; la seconda vasca offre la possibilità ad 
utenti adulti di svolgere gli esercizi con maggior libertà di movimento, inoltre è prevista una zona di 
galleggiamento. 
In adiacenza all'ambiente vasche, è stata predisposta una stanza ·cieca" dedicata alle stimolazioni sensoriali, 

dotata di vasca a farfalla per l'idromassaggio ed effetti di luce per la cromoterapia ed un deposito ausili. 
Al piano superiore sono collocate le 4 palestre con aperture rivolte a sud e il blocco servizi con deposito ausili, 
rivolto a nord. Palestre e piscine sono collegate tra loro tramite una scala interna ed un ascensore. 

EDIFICIO 8 -MENSA 
Mensa, cucine, lavanderia. 
L'edificio si sviluppa su due livelli dove sono collocate la lavanderia e la cucina e nell'altro è localizzata la 
mensa di circa 290 mq con il relativo blocco servizi. L'altezza massima dell'edificio è pari 10.00 m. 
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EDIFICIO 9 -CASA COLONICA 
L'ex casa colonica, sede legale storica dell'Ente, 
All"interno sono organizzati degli ambienti multiuso sui due livelli presenti. Si prevede anche un piccolo 
ampliamento della struttura, con un corpo rettangolare posto a nord dell'aia, tra la casa ed il forno, in aderenza 
con il corpo principale dell'edificio. Tale ampliamento, in parte porticato e in parte chiuso, sarà utilizzato per 
piccole attività da svolgere all'aperto. 
Al piano terra si organizzerà, In corrispondenza dell'attuale entrata,. l'accesso ad un ambiente di accoglienza 

e distribuzione. . 
Da questo si potrà accedere ai collegamenti verticali (scala e ascensore) o ad un'ampia sala utilizzata attività 

didattiche e per proiezioni di audiovisivi. 24/37. 
Il piano primo sarà organizzato con un'unica ampia sala polivalente. . 
Il nuovo volume realizzato, concepito in parte come sala polivalente ed in parte come portico si eleva per un 
solo piano e, come·si è già accennato, tenta di ricucire il rapporto tra la casa colonica e il forno storico (che 
verrà restaurato e rimesso in funzione), permettendo un utilizzo della struttura anche per piccoli eventi estivi 
all'aperto. 

AREE VERDI 
Ad esclusione delle coperture verdi che non saranno accessibili, tutta l'area non occupata da parcheggi, 
percorsi ed edifici in genere, verrà sistemata a giardino attrezzato, per svago o come luogo per terapie 

all'aperto. Verranno individuati percorsi ludici e curativi, con l'inserimento di giochi e percorsi olfattivi con la 

piantumazione di particolari piante officinali. Sono previste piante ad alto fusto per l'ombreggiamento naturale 

dei percorsi esterni e lungo le fasce perimetrali dei parcheggi. Le differenze di quota del terreno verranno 

mitigate mediante l'utilizzo di verde armato o, dove non fosse possibile, con la costruzione di muri di 
contenimento. 
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