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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

Progetto per la realizzazione di un  “Centro di Servizi per persone Anziane non 

autosufficienti “ 

                 

 
 

01 – Premesse 

Gli anziani sono un patrimonio per la società in quanto, sempre più, 

costituiscono risorse attive, un contributo di energie e di esperienze di 

grandissima importanza per tutta la comunità.  L’anzianità è la fase conclusiva 

della vita, per cui tutti aspirano a vivere questa parte dell’esistenza nel miglior 

modo possibile. Purtroppo, per molti, questo periodo implica anche problemi di 

salute, di non autosufficienza, di isolamento, di povertà e di abbandono, che 

sono gli aspetti più critici di questa fase della vita. Il progressivo invecchiamento 

della popolazione ha posto nella società contemporanea, in particolare quella 

Toscana, una serie di sfide.  La demenza è una di queste, una sindrome 

causata da varie malattie progressive che colpiscono la memoria, il pensiero, il 



 

comportamento e la capacità di svolgere le normali attività quotidiane della 

vita. La più comune causa di demenza è la malattia di Alzheimer, tra le altre 

cause ci sono la demenza vascolare, la demenza a corpi di Lewy e la 

demenza fronto temporale. Sebbene la demenza colpisca prevalentemente le 

persone anziane, è stato rilevato un aumento di casi che iniziano prima dei 65 

anni, dopo i 65 anni la probabilità di essere colpiti da demenza raddoppia 

circa ogni 5 anni. Nel rapporto mondiale Alzheimer 2009, Alzheimer’s Disease 

International riporta i seguenti dati epidemiologici: nel mondo ci sono 

attualmente 35,6 milioni di persone affette da demenza, con una stima di 

aumento che porterà a 65.7 milioni nel 2030 e a 115.4 milioni entro il 2050; in 

Europa più di 6 milioni e 1 milione in Italia. Dato che l'Alzheimer rappresenta il 

50-60% di tutte le forme di demenza, il numero dei malati di Alzheimer in Italia è 

stimato intorno ai 600 mila. Ad un incremento tanto rilevante del numero di 

malati spesso non corrisponde un adeguato incremento delle strutture socio-

assistenziali nel territorio necessarie per l’accoglienza e il trattamento dei 

pazienti. La proposta nasce con l’obiettivo di offrire una valida risposta per 

ritardare l’istituzionalizzazione dell’anziano malato e/o con malattia di 

Alzheimer, riducendo il più possibile il carico assistenziale che grava sulla 

famiglia.  La finalità generale del servizio è quella di ritardare il ricorso al 

“ricovero” della persona affetta dalla malattia di Alzheimer, attraverso 

l’accoglienza quotidiana ed un lavoro costante di riabilitazione/mantenimento 

delle capacità residue, attenuando l’impatto della patologia sull’esistenza 

della persona. La funzione d’uso prevista deve essere connotata come 

struttura a servizi della persona con notevoli ricadute sociali che ne individua 

un preminente interesse pubblico, anche come definito dagli strumenti 

urbanistici del Comune di Ponsacco, equiparando l’intervento ad opere di 

urbanizzazione secondaria. Il proponente in calce, ha individuato come area 

idonea all’intervento un’area,  individuata al Catasto Terreni del Comune di 

Ponsacco al Foglio 9 partt. 425 793 790 799 808 787, in località delle Melorie.  

Il lotto è già ben inserito in un contesto con funzioni socio sanitarie già presenti 

quali : la Farmacia Comunale, il centro Radiologia Diagnostica, Asilo nido, e 

nelle immediate vicinanza di area sportiva e struttura per la Ippoterapia. La 

realizzazione di un Centro Servizi per Anziani in questa collocazione determina 

una nuova centralità urbana direttamente connessa al tessuto edilizio in 

relazione con la città stessa. Nella proposto e descritto negli elaborati grafici, di 

studio di fattibilità tecnico economico, si tratta di progettare non solo l’edificio, 



        

 

 

ma piuttosto l’inserimento urbanistico in cui evincere un chiaro interesse 

pubblico. 

 

1.1 – Premessa Urbanistica 

Elemento essenziale per realizzare quanto sopra indicato è l’introduzione di una 

variazione al RU urbanistico vigente finalizzata a introdurre un Piccola 

pianificazione di comparto che ricomprenda l’area oggetto dell’edificazione 

del Centro Servizi Anziani (definita CSA-2) e un’area non realizzata del 

precedente Piano Attuativo, che per il resto (area edificata della Farmacia, 

standard, parcheggi e reti) è stata realizzata; questa area non realizzata viene 

definita CSA-1. Entrambe le aree sopra dette, CSA-2 e CSA-1, compongono, 

pertanto, il una nuova scheda norma CSA, dalle caratteristiche di seguito 

illustrate finalizzate principalmente alla realizzazione del centro per anziani. 

Nelle immagini seguenti viene riportato il RU vigente e la Variante con la nuova 

scheda norma. 

 



 

 

 
 

02 – Dati generali, urbanistici e di progetto 

Il progetto prevede la realizzazione di un “Centro di servizi per persone anziane 

non autosufficienti” costituito da due strutture, con una capienza massima 

rispettivamente di n. 80 posti letto e n. 40 posti letto, dimensionato secondo i 



        

 

 

più recenti orientamenti in materia e rispettoso degli standard fissati dalla 

legislazione nazionale, dalla legislazione inerente l’accreditamento delle 

strutture assistenziali oltre che alla normativa regionale.  

Il progetto è inserito un ‘ambito più ampio nell’ambito di riqualificazione 

dell’intera area retrostante la farmacia comunale, può essere inserito all’interno 

di aree di centri di servizio di interesse pubblico, polifunzionali e per l’ospitalità, 

quali interventi di trasformazione e riqualificazione urbanistica attivabili da 

soggetti privati, sulla base di accordi pubblico/privato così come previsto 

dall’art. 34 L.R. 65/2014, finalizzati al perseguimento di obbiettivi di interesse 

pubblico, fra i quali, l’area in questione, la cui ubicazione permette una buona 

interazione con il centro comunale e relativi servizi, vista la sua immediata 

prossimità alla pista ciclabile e permettendo altresì il godimento di una 

importante area verde pertinente. 

 
 

L’intervento edilizio prevede la realizzazione di un complesso edilizio destinato a 

due Residenze Residenziale Assistita mediante la realizzazione una nuova 

volumetria comprendente anche la volumetria dei fabbricati accessori in 

ossequio alle norme contenute nella scheda identificativa del complesso 

immobiliare. L’area interessata dall’intervento, l’identificazione catastale degli 



 

immobili oggetto dell’intervento risulta essere rispettivamente per il Comparti 1 

e 2 :  

Comparto1 

N.C.T. del Comune di Ponsacco, foglio 9° mappali: 802 811 

805 

9 802 1.105,63  Vigneto porzione (1190– 84.37) 

9 811 225  vigneto 

9 805 263  Seminativo (porzione) 

 Tot  1593.63 Sup. territoriale 1 

 

Comparto 2 

N.C.T. del Comune di Ponsacco, foglio 9° mappali: 802 425 

793 790 799 808 787 

9 802 84.37 Vigneto (porzione) 

9 425 5.598  Vigneto 

9 790 1.395  vigneto 

9 793 1.962  seminativo 

9 799 806 seminativo 

9 808 355 seminativo 

9 787 2.208 seminativo 

 Tot  12.408,37 Sup. territoriale 2 

 

La superficie catastale in proprietà del comparto 2 risulta quindi pari a mq. 

12.408,37.  

In merito alla destinazione d’uso prevista, con particolare riferimento alle aree 

da cedere alla collettività, è stata redatta la carta seguente. 



        

 

 

 
Aree da cedere 

 

Gli elaborati grafici, allegati alla domanda, contengono tutte le verifiche 

inerenti le carature di progetto in termini di volumetrie e superfici coperte, 

distanze, superfici coperte, parcheggi. Ai fini altimetrici e progettuali, è stata 

individuata la quota del pavimento finito a +40 cm rispetto la quota di 

riferimento ± 16,95 corrispondente alla quota media del parcheggio pubblico. 

In applicazione la volumetria effettiva del fabbricato ai fini della 

determinazione dello standard di parcheggio ai sensi della L.S. 122/89, 

(1mq./10mc) risulta detraendo dalla cubatura VxP, la volumetria dei maggiori 

spessori relativi alle pareti esposte ed i maggiori spessori del solaio di copertura 

e quelli intermedi, evidenziati dal calcolo analitico contenuto negli elaborati 

grafici di progetto. Bisogna far comunque riflettere sul reale utilizzo della 

struttura riguardante la movimentazione e flussi personale, logistica, parenti e 

fornitori e incidenza sulla viabilità locale. 

 

 

 

 

 



 

 

 

TABELLA PRESENZE E FLUSSO PERSONALE IN RSA DIVISA PER FASCE ORARIE 

 

 personale 
 
mattino.  turno 7-14                         A STRUTTURA PIENA, 120 POSTI LETTO 
Max afflusso 
OSS.                                                      20 
INFERMIERI                                         5 
AUSILIARI                                             3 
CUCINA                                                2 
RECEPTION                                          2 
DIREZIONE/AMMINISTRAZIONE      4 
EDUCATORI                                          1 
FISIOTERAPISTI                                    1 
PSICOLOGO                                          1 
MEDICO                                                2 
PARUCCHIERA                                      1 
 
MANUTENTORE                                   1 
il movimento di OSS e Infermieri avviene intorno alle 06.45 / 07.15  
il movimento di Ausiliari, Cucina, Amministrativi avviene intorno alle 
08.00/09:00 
Vedi tabella allegata 
 

 7-9 9-
11 

11-
13 

13-
14 

14-
15 

15-
17 

17-
19 

19-
20 

20-
21 

21-
23 

23-
7 

DIREZIONE 4 4 4  4 4      
INFERMIERI 4 3 3 5 2 2 2 2 3 1 1 
OSS 19 20 16 8 12 8 8 4 7 3 3 
MEDICO  1 1 1 1 1 1 1 1   
FISIOTERAPISTA 1 1 1 1  1 1     
EDUCATORE 1 1 1 1  1 1     
MANUTENTORE 1 1 1  1 1      
CUCINA 1 2 1 2 2 2 1 1    
SERVIZI 
GENERALI 

1 2 3 3 1 1 1 1 1   

RECEPTION 1 1 1 2 1 1 1     
PARRUCCHIERA  1 1   1      
PSICOLOGO  1 1   1 1     
PARENTI   10   15 15     
TOTALE 
PRESENZA PER 
FASCE ORARIE 

33 38 44 23 24 34 27 9 11 4 4 

            



        

 

 

 
 parenti: 10 – 15  

 
*** 

 personale 
 
pomeriggio.  turno 14-21                  A STRUTTURA PIENA, 120 POSTI LETTO 
Max afflusso 
OSS.                                                    12 
INFERMIERI                                        3 
AUSILIARI                                           1 
CUCINA                                               2 
RECEPTION                                         1 
DIREZIONE/AMMINISTRAZIONE     4 
FISIOTERAPISTA                                 1    
EDUCATORE                                        1 
PSICOLOGO                                         1 
MANUTENTORE                                 1 
PARRUCCHIERA                                  1 
MEDICO                                               1 
il movimento di OSS e Infermieri avviene tra le 13.45/14:15  
il movimento di Ausiliari, Cucina, Amministrativi avviene vedi tabella allegata 
 
 parenti.  la fascia oraria dei visitatori è tra le 15 e le 19.      
 30 parenti (in fase COVID su appuntamento), in fase no COVID fino a 60 

specialmente durante il fine settimana 
 

*** 
 
 personale 

 
notte.  turno 21-07                            A STRUTTURA PIENA, 120 POSTI LETTO 
Max afflusso                                       
OSS.                                                    7                                            
INFERMIERI                                       3 
AUSILIARI                                           1 
CUCINA                                              0 
RECEPTION                                        0 
DIREZIONE/AMMINISTRAZIONE       0 
il movimento di OSS e Infermieri avviene tra le 20.45 e le 12:15 
Vedi tabella allegata 
 
 parenti.                                  ZERO 

 



 

*** 
 
 fornitori 

FORNITORI ABITUALI 

� Lavanderia 2 passaggi/settimana: camion 9.0 (L) x 3.06 (W) x 3.46 m (H), per 
max 7) 

� Derrate alimentari 2 passaggi/settimana: Daily con ribalta 7 (L) x 2.10 (W), per 
max 45 Q 

� Ossigeno liquido 1 passaggio/3 settimane circa: cisterna con motrice 2 assi 
circa 8 m (L) per max 260 q 

� Pannoloni  1 volta al mese 
� Farmacia e presidi da AULSS con furgone ogni 15 gg 
� Altri presidi da Gheron 1 volta al mese 
� Rifiuti speciali ogni 15 gg 
� Rifiuti urbani 4 volte alla settimana 
� Vending machine 1 volta ogni 7 gg 

Pertanto il progetto dovrà tenere di conto anche del reale utilizzo della 

struttura.  

 

03 – La proposta progettuale del Comparto 2 

L’area oggetto di richiesta d’intervento per il progetto di una struttura a servizi 

ha una superficie complessiva di mq. 12.408,37, alla quale si accede tramite la 

viabilità pubblica cittadina. 

La struttura sarà divisa in due unità di assistenza sanitaria gestite 

autonomamente, una di 40 posti destinata ad anziani con "disturbo 

neurocognitivo", più comunemente noto come "demenza" ed in particolare i 



        

 

 

colpiti da Alzheimer, l’altra destinata alle persone anziane che necessitano di 

assistenza per disabilità fisica, Pertanto ogni unità sanitaria avrà i propri servizi e i 

propri spazi. In Comune sarà solo la sala convegni, il giardino d’inverno sulla 

terrazza di copertura e il giardino esterno. 

La struttura come rilevabile dall’allegata proposta plani-volumetrica, è si 

sviluppa su tre piani: 

- piano terra: dove troveranno ubicazione, la ricezione i servizi generali, gli 

ambulatori e l’area riabilitazione fisica e sensoriale, la palestra per ognuna delle 

due unità di assistenza sanitaria, un nucleo autonomi; cucina area defunti, 

invece saranno a comune.  

- piano primo: costituente due nuclei autonomi, ognuno per le due unità 

assistenziali, dedicati alla lungodegenza, alla residenzialità temporanea di 

sollievo, attività quest’ultima specifica per la degenza di chi soffre di disturbi 

neuro cognitivi in particolare di Alzheimer o altra forma di demenza, per un 

tempo limitato al fine di dare sollievo al nucleo familiare di appartenenza. I 

nuclei saranno dotati di tutti gli spazi accessori e di servizio previsti per norma 

regionale; 

- piano secondo: la terrazza, in parte coperta da una pensilina, è utilizzabile per 

inserire l’impiantistica opportunamente schermata (ad esempio come base per 

un sistema fotovoltaico all’inserimento degli impianti di climatizzazione e 

accumulo di energia), con pavimentazione in parte piastrellata in parte tetto 



 

verde. 

Le attività previste nella struttura, nel proseguo meglio precisate, riguarderanno 

attività riabilitative ed educative svolte in modo individuale o in piccoli gruppi, 

attività ricreative, attività di cura della persona. Inoltre è prevista la dotazione 

di spazi aggiuntivi e dedicati ad attività specifiche anche da svolgere 

all’aperto, quali il giardinaggio terapeutico, Pet Therapy, ecc. e saranno 

sinergiche con i due nuclei di degenza stabile e residenzialità temporanea 

posti al piano superiore. 

Il “Centro di servizi per persone anziane non autosufficienti” è concepito come 

un presidio territoriale che offre a persone non autosufficienti, di norma anziani 

con esiti di patologie fisici, psichici, sensoriali e misti, non curabili a domicilio, 

una sistemazione residenziale con una connotazione il più possibile domestica, 

organizzata in modo da rispettare il bisogno individuale di riservatezza e di 

privacy e da stimolare al tempo stesso la socializzazione tra gli anziani ospiti. 

Offre inoltre tutti gli interventi medici, infermieristici e riabilitativi necessari a 

prevenire e curare le malattie croniche e le loro riacutizzazioni, nonché gli 

interventi volti a recuperare e sostenere l’autonomia dei degeneri. 

Un’assistenza individualizzata, orientata alla tutela ed al miglioramento dei livelli 

di autonomia, al mantenimento degli interessi personali ed alla promozione del 

benessere. 

L’intervento proposto quindi, con una capienza complessiva di 120 posti letto, 

sarà finalizzato al soddisfacimento non solo delle esigenze di anziani non 

autosufficienti con prevalenti disabilità di tipo fisico con conseguente deficit 

nello svolgimento delle quotidiane attività di vita, ma anche di soggetti non 

autosufficienti affetti da decadimenti cognitivi (ad es. la demenza senile, 

l’Alzheimer, etc.) o affetti da patologie inguaribili in fase terminale. 

Il “Centro di servizi per persone anziane non autosufficienti”  è destinato 

all’accoglimento di due strutture una di un numero massimo di 80 ospiti e la 

seconda di n. 40 ospiti,  tra l’altro con i seguenti obbiettivi: 

• consequenzialità dei livelli di riservatezza associati ai vari spazi; 

• separazione dei flussi del personale di servizio da quello degli utenti 

(anziani e ospiti); 

• semplicità generale nella stessa organizzazione della struttura e 

predisposizione dell’edificio verso una gestione “flessibile” in relazione 

alle diverse esigenze della struttura e degli ospiti; 

• ampia dotazione di verde e parcheggi;  



        

 

 

 

 
 

Il progetto allegato è stato dimensionato secondo i più recenti orientamenti in 

materia e rispettoso degli standard fissati dalla legislazione nazionale, dalla 

legislazione inerente l’accreditamento delle strutture assistenziali, che dalle 

recenti esperienze scaturite dalla emergenza sanitaria cov-19.   

Nel fabbricato trovano ubicazione, nei vari piani, gli spazi di ricevimento, di 

servizio agli ospiti (W.C., bar, sala conversazione ed attesa), gli uffici e relativi 

servizi, gli ambulatori e gli spazi ludici e ricreativi e di cura alla persona, gli spazi 

logistici (cucine, dispense, lavanderie, magazzini etcc), di collegamento 

verticale ai piani (filtri, vani scala, ascensori e monta lettighe), gli spazi per i 

dolenti e relativi locali per la preparazione ed il deposito delle salme, gli 

spogliatoi sempre suddivisi per sesso relativi al personale  addetto alle pulizie e 

gli spogliatoi per il rimanente personale. 

Nella volumetria, ai piani terra, trovano ubicazione n° 2 nuclei residenziali 

ognuno per 20 ospiti, oltre a tutti gli altri spazi di natura generale e di servizio 

agli ospiti medesimi, mentre al piano primo  n° 4 nuclei residenziali ognuno per 

20 ospiti. 



 

Ai due lati principali, due vani scale di sicurezza assicurano il rispetto delle 

norme di sicurezza e antincendio permettendo altresì l’accesso al piano 

copertura. 

 

 
 

Sotto il profilo architettonico e funzionale la struttura è stata progettata con 

obbiettivo di produrre un edificio in classe energetica elevata ed 

autosufficiente sotto il profilo energetico. 

Tutti gli spazi sia riguardanti le parti a funzione collettiva che di accoglienza 

sono strutturati più su una immagine e standard di tipo alberghiero che 

sanitario con l’obbiettivo di richiamare il senso di accoglimento domestico ed 

allontanare il più possibile nell’ospite, l’immagine canonica della struttura 

ospedaliera nell’intento di ridurre il più possibile lo stress sull’anziano per 

l’allontanamento dai luoghi a lui familiari. 

Conseguentemente anche tutti gli spazi residenziali e collettivi sono stati 

abbondantemente sovradimensionati rispetto allo standard richiesto per legge 

allo scopo di assicurare il massimo confort all’ospite con al tempo stesso una 

dotazione di servizi di accoglienza e sicurezza in grado di venire in contro 

anche alle persone con quadri clinici specifici. 



        

 

 

La struttura socio sanitaria prevista, rispettosa delle normativa antisismica, di 

tipo in c.a. ordinario, dotata di opportuni giunti tecnici, per le strutture di questa 

tipologia oltre che nel rispetto delle norme vigenti al riguardo la prevenzione 

incendi, in conformità alle indicazioni ed alle soluzioni concordate con il 

competente ufficio del Comando Provinciale di Pisa che dovrà rilasciare il 

proprio nullaosta preventivo.  

I tamponamenti esterni sono costituiti da un pacchetto tecnico volto alla 

massima resa sotto il profilo della coibentazione termica e acustica 

dell’edificio, dello spessore di circa cm. 50 costituito indicativamente da 

cappotto esterno di coibentazione dello spessore di cm. 12, contro-parete 

interna coibentata con finitura costituita da lastre di cartongesso in classe REI a 

norma, e parete interna in termo laterizio, il tutto come sarà descritto nel 

progetto del Pdc.  

Trattasi in pratica di una struttura REI 90 ( per le strutture del vano scala, 

ascensori, solai interpiano, compartimento nuclei per esodo progressivo) ed REI 

120 ( per compartimento della cucina) Rei 60 per tutti i locali deposito e Classe 

1 in ragione del 50 % (pareti) su vie di esodo (corridoi)  sotto il profilo della 

sicurezza antincendio. Ovviamente sono stati dimensionati tutti gli elementi di 

rispondenza alla relativa normativa (compartimenti, filtri, esodi etcc..). 



 

I serramenti esterni saranno realizzati con profilati in PVC  PVC rigido 

antiurtizzato, stabilizzato, autoestinguente, con un’alta resistenza agli agenti 

atmosferici, fissi o apribili con apertura a doppia anta oppure a vasistas, con 

marcatura CE (UNI EN14351-1), comprensivo di vetro montato tipo camera 

bassoemissivo. I serramenti saranno dotati di chiusura con chiave unica per 

tutte le finestre. La finitura dei profili deve possedere caratteristiche visive 

superficiali (uniformità d'aspetto, tonalità della colorazione, ecc.  

Vetrocamera bassoemissivo, valore Ug= 1,1 W/m²K, Uw=1,30 W/mqK. 

Abbattimento acustico del serramento 45 dB - di facciata 45 dB, le prestazioni 

termiche come richiesto dalla relazione di cui alla legge 10/90 

, antisfondamento nelle zone normate. 

Il sistema di oscuramento, è previsto da tende . L’impiantistica prevista per 

questo intervento è al massimo livello disponibile e prevede la realizzazione dei 

impianti di servizio più sotto indicati, per i quali verranno presentati i relativi 

progetti prima del ritiro del permesso di costruire. 

Precisando nel PdC sarà definita una puntuale verifica quanto previsto: 

- per quanto inerente l’installazione di impianti per la produzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili; 

- per quanto inerente l’installazione di impianti di energia termica. 

Si elencano gli impianti previsti: 

 impianto elettrico generale e di messa a terra  



        

 

 

 Impianto elettrico illuminazione esterna. 

 Impianto reti dati. 

 Impianto telefonico. 

 Impianto controllo accessi. 

 Impianto rilevazione incendi. 

 Impianto illuminazione di emergenza. 

 Impianto citofoni. 

 Impianto allarmi chiamata. 

 Impianto diffusione sonora. 

 Impianto timbra cartellini. 

 Impianto apparecchiature speciali 

 Impianti aria primaria delle varie zone. 

 Impianti climatizzazione delle varie zone. 

 

 Impianto idrico e gas medicale 

 Impianto acqua sanitaria calda/fredda/ricircolo. 

 Impianto recupero acque pluviali. 

 Impianto irrigazione. 

 Impianto scarichi interni edificio. 

 Impianto estrazione aria bagni. 

 Impianto idrico antincendio. 

 Impianto gas metano. 

 Impianto gas medicali 

 

3.1 - Caratteristiche e obiettivi dell’intervento 

Gli ambienti destinati alla permanenza di persone affette da demenza senile 

assumono una particolare significatività per il malato e per il suo percorso di 

terapia in relazione alla modificazione della capacità di controllo dello stesso 

da parte del malato nel corso della malattia. 

Tra i principali effetti della malattia d’Alzheimer è la progressiva perdita della 

memoria che si riduce fino a compromettere la capacità della persona di 

orientarsi nello spazio e di utilizzarlo correttamente. In questa ottica, pertanto, la 

progettazione dello spazio per persone affette da Alzheimer deve essere in 

primo luogo finalizzata a permettere alla persona di usufruire in autonomia e in 

sicurezza della totalità dello spazio a sua disposizione; lo spazio deve cioè 



 

contenere in sé le caratteristiche che ne permettano un corretto utilizzo senza il 

ricorso a conoscenze contenute nella memoria perduta della persona. In 

questo senso si parla di “spazio protesico”: un contesto spaziale di sostegno alla 

persona con problemi di memoria tale da compensare le capacità del malato, 

sostenere le capacità residue e supportare quelle compromesse.  

Inoltre, lo spazio fisico, attraverso i suoi connotati morfologico-dimensionali, 

funzionali ed ambientali può contribuire a promuovere la sicurezza, a 

contenere la paura, può riattivare la memoria, facilitare l’orientamento, ridurre 



        

 

 

il senso di frustrazione attraverso la sensazione di sicurezza che il malato deve 

percepire. Tutto ciò può avvenire anche in uno stato di inconsapevolezza: 

ragione per cui la componente percettivo sensoriale deve diventare 

prevalente rispetto a quella funzionale nei criteri di concezione e progettazione 

degli spazi. 

Per questo motivo, in tutti gli ambienti, ma in particolar modo in spazi dedicate 

a persone con ridotte capacità cognitive e con difficoltà motorie, l’ambiente 

in cui vive l’uomo può incidere in modo rilevante sul benessere e sulla salute. 

Lo spazio “terapeutico” per malati di Alzheimer deve essere quindi concepito 

per offrire alla persona la possibilità di ristabilire un’interazione con l’ambiente 

attraverso canali di comunicazione adatti alle residue capacità di 

comprensione. 

La progettazione dello spazio si è basata pertanto su alcuni principi 

fondamentali: 

 

Autonomia e indipendenza 

. assenza di barriere di tipo fisico e psicologico. 

. elementi per l’orientamento spaziale. 

. spazi accessibili, indipendentemente dal tipo di limitazione dell’utente. 

 

 Orientamento 

. elementi che permettano la facile comunicazione delle informazioni 

essenziali. 

. buona visuale dell’intero spazio. 

. leggibilità della configurazione dello spazio, degli arredi e delle finiture. 

. spazi collettivi centralizzati in un unico spazio, che diventa il cuore del centro. 

.percorsi di vagabondaggio interno, esterno. 

 

Familiarità 

. spazi semplici, privi di inutili complessità di tipo fisico e percettivo. 

. dimensioni e caratteristiche domestiche. 

. carattere residenziale, non istituzionale. 

. interazione sociale e privacy. 

. coinvolgimento dei familiari. 

. possibilità di personalizzazione dello spazio. 



 

. spazio capace di rafforzare l’identità personale dell’individuo. 

Stimolazione sensoriale 

. stimolazione visiva (colori, contrasti, materiali, elementi di attrazione). 

. stimolazione uditiva (suoni naturali, suoni artificiali). 

. stimolazione olfattiva (essenze naturali, profumi). 

. stimolazione tattile (materiali e finiture). 

. stimolazione sensoriale appropriata e non sovrabbondante e confusa. 

giardini terapeutici. 

 

Sicurezza 

. possibilità di controllo degli accessi e delle uscite. 

. libertà di usufruire degli spazi in autonomia. 

 

3.2 - Il Centro Diurno (piano terra) 

Nella proposta è prevista una eventuale collocazione di un Centro Diurno per 

anziani, è una struttura semiresidenziale che accoglie e offre assistenza ai 

malati che vivono ancora a casa propria, realizzando programmi di 

riabilitazione, socializzazione e ricreazione nelle ore diurne, con rientro 

dell’anziano al proprio domicilio nel pomeriggio o la sera, ed è dimensionato 

per una capienza massima di n. 30 utenti, adattabile secondo le esigenze 

espresse dal bacino territoriale. 

La partecipazione ad attività individuali e di gruppo, incentrate sulla 

stimolazione sensoriale e cognitiva, favorisce il mantenimento dell’autonomia 

personale e sociale, delle attività cognitive e comportamentali, e consente di 

contenere lo stress della famiglia, riducendo almeno per qualche ora nell’arco 

della giornata il carico assistenziale. 

Il Centro Diurno rappresenta pertanto una struttura di transizione, che eroga un 

servizio assistenziale basato su terapie non farmacologiche, permette al 

paziente di continuare a vivere nel proprio domicilio pur svolgendo attività 

terapeutiche e ritardare conseguentemente il più possibile l'istituzionalizzazione 

e il ricovero in una struttura a ciclo continuativo. 

Gli obiettivi principali di un Centro Diurno si basano sulla ricerca e sul 

potenziamento delle capacità residue degli ospiti, sul mantenimento 

dell’autonomia mentale e funzionale e sul rallentamento della perdita 

dell’autonomia. Tali obiettivi terapeutici sono perseguiti attraverso le seguenti 

attività: 



        

 

 

stimolazione sensoriale terapia occupazionale, attività ricreative, arte-

terapia, ballo, musico-terapia e ascolto della musica, visione di film. 

stimolazione emozionale psicoterapia di supporto, pratiche di 

reminescenza, terapia di validazione, terapia di integrazione sensoriale 

ed emotivo-affettiva. 

stimolazione cognitiva Reality Orientation Therapy (ROT), Memory 

Training, riabilitazione della memoria, training procedurale. 

 

Le attività terapeutiche del Centro Servizi fanno parte di un progetto 

personalizzato e sono quindi costruite su ciò che era prima l’ospite e misurate su 

quello che ancora riesce a fare. 

Pertanto alcune attività complementari si basano sulle attività svolte in 

precedenza dagli ospiti, cura della persona abbigliamento, igiene personale, 

trucco, barba e capelli, cura della casa, lavare e stirare piccoli capi, 

apparecchiare e riordinare, pulire. 

Dal punto di vista dello schema funzionale, il centro diurno sarà organizzato 

spazialmente e operativamente attorno allo spazio dedicato agli ospiti e allo 

svolgimento delle terapie. 

Lo spazio dedicato agli ospiti, nel quale si svolgono le attività, sarà il cuore del 

centro diurno, attorno a questo si collocano le zone dello staff e gli spazi esterni 

dedicati. 

I flussi degli ospiti e degli operatori saranno separati, così come le zone di 

pertinenza esclusiva dello staff da quelle operativa nelle quali si svolgono le 

attività degli ospiti. 

 

3.3 - La residenzialità di lungodegenza e quella temporanea di sollievo (piani 1° 

e 2°) 

All’interno della struttura due nuclei, rispettivamente ai piani terra e saranno 

destinati al centro residenziale temporaneo di sollievo. 

La struttura di tipo socio-sanitario a ciclo continuativo quindi, destinata anche 

alla permanenza temporanea (di sollievo alle famiglie) e al trattamento di 

pazienti per persone affette da demenza senile e di pazienti geriatrici con 

patologie che rientrano nel quadro delle demenze senili tipo Alzheimer. 



 

Le due strutture previste si configureranno come un unico fabbricato, articolato 

al suo interno in modo da agevolare il lavoro del personale sanitario e la 

socializzazione degli ospiti.  

Gli spazi presenti all’interno del centro residenziale, trattandosi della medesima 

tipologia di utenti, saranno sinergici, nelle attività, con il centro diurno. 

I collegamenti verticali saranno assicurati da due vani scale (di sicurezza) dotati 

di ascensori di tipo ospedaliero, normati per il trasporto di lettighe attrezzate e 

conformi alle norme di sicurezza antincendio. 

Sarà inoltre presente un collegamento verticale per gli ospiti, differenziato, 

costituito da due ascensori appaiati adeguati anche al trasporto di persone 

disabili. 

 

3.4 Il giardino esterno 

 
Il giardino esterno di pertinenza della struttura costituisce uno spazio 

fondamentale e non accessorio per l’attività terapeutica svolta, poiché 

numerose attività terapeutiche possono essere svolte all’aperto, se gli spazi 

esterni sono adeguatamente attrezzati. 

Nel giardino saranno pertanto presenti zone per il giardinaggio terapeutico, 

zone a verde estensivo, zone pavimentate e attrezzate per la sosta, il riposo, 

zone per specifiche attività terapeutiche all’aperto. 

In generale le aree esterne saranno piantumate con essenze autoctone, 

preferibilmente a basso fusto, da escludere le alberature ad alto fusto isolate, 

che producono delle ombre a terra troppo marcate. 



        

 

 

Il giardino privato è concepito per rispondere alle esigenze relative alle attività 

terapeutiche da svolgere all’aperto (giardinaggio a scopo terapeutico, attività 

di lavoro a tavolino, attività psico-motorie, svago e relax).  

I percorsi esterni si connetteranno con il percorso del giardino comune, 

utilizzato da tutti gli ospiti della struttura. In ogni caso tutti gli spazi esterni 

saranno concepiti per permettere alle persone affette da demenza di fruirne in 

autonomia e in sicurezza, senza elementi che costituiscano fonte di pericolo. 

I percorsi, per la loro specifica funzione, saranno puntualmente caratterizzati da 

elementi di attrazione capaci di stimolare le capacità sensoriali delle persone 

affette da demenza, zone di sosta, zone piantumate con essenze profumate e 

colorate, appositi spazi per lo svolgimento di attività di Pet Therapy. Il giardino è 

direttamente collegato alla Palestra ed è circondato da una pensilina a 

giardino pensile . 

 

3.5 Caratteristiche architettoniche e materiali 

Le scelte architettoniche in relazione alle caratteristiche costruttive, materiche 

e di finitura, saranno guidate dal principio dell’integrazione dell’intervento nel 

contesto dell’area circostante e della coerenza e armonia di linguaggio e nella 

scelta di materiali e finiture tra il centro diurno e la residenza temporanea, 

anche se resi operativi in fasi diverse. 

Gli interventi, in tutte le loro parti sia interne che esterne, sono concepiti per 

assicurare in primo luogo il benessere fisico delle persone, la salubrità degli 

immobili e del territorio, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza 

per ogni tipo di utente.  

Data la particolarità degli utenti fruitori di queste strutture, particolare 

attenzione è rivolta a tutti quegli aspetti morfologici, materici, ambientali, 

cromatici che possano contribuire alla costituzione di uno “spazio terapeutico” 

capace di contribuire alla stimolazione sensoriale e cognitiva degli ospiti e 

quindi costituirsi esso stesso come elemento della terapia. 

 

04- Viabilità e parcheggi 

L’accesso e l’uscita dall’area avverrà direttamente dalla viabilità cittadina, 

una strada intorno al fabbricato che permette di accedere alla struttura e ai 

parcheggi. Pur essendo presente una viabilità privata di accesso al parcheggio 

pubblico esistente, la viabilità esistente verrà riqualificata ed adeguata con in 



 

fase di progetto esecutivo che potrà apportare modifiche con abbassamento 

dei marciapiedi  con eventuale divieto di sosta ad ambo i lati. È prevista la 

realizzazione di nuovi parcheggi a raso, come descritto negli elaborati grafici 

che ne aumentano la fruibilità e utilizzo dei residenti.  

 
La fruizione dei parcheggi sarà direttamente utilizzabile attraverso la viabilità 

esistente pubblico-privata, in modo da essere utilizzati anche ad uso pubblico, 

mentre sono previsti spazi interni dedicati unicamente alla struttura, dalla quale 

saranno separati da una recinzione leggera e cancello di accesso in modo da 

evitare situazioni di pericolo per gli utenti. Oltre a quanto sopra detto in merito 

all’ubicazione e disposizione dei Parcheggi pubblici è necessario, con il 

supporto della cartografia di seguito riportata, fare anche le seguenti 

considerazioni in merito alla loro estensione:  

*) i Parcheggi pubblici presenti sono stati realizzati nell’ambito del 

precedente Piano Attuativo (Lottizzazione convenzionata del RU vigente) 

nr. 102. 

*) tali Parcheggi pubblici costituiscono opera di urbanizzazione anche 

dell’area non attuata individuata nel nuovo Piano Operativo come C-1. 

*) oltre a quanto sopra sono previsti due nuovi parcheggi: uno in prossimità 

del Comparto C-1 – artigianele/direzionale ed uno, più esteso a forma di 

L, in prossimità del Comparto C-2, che costituisce il Centro per Anziani. 



        

 

 

*) tale complesso di parcheggi pubblici costituiscono pertanto standard di 

cui alla 1444/68 ampliamente sufficiente, come illustrato nel dettaglio nel 

prossimo capitolo “05 – Carature urbanistico”, per il nuovo attuativo 

costituito dal comparto C-1 (con gli standard già realizzati) e dal 

comparto C-2 che essendo Socio-Sanitario costituisce essa stessa opera a 

standard e di interesse collettivo (e pertanto senza fini residenziali-

abitativi). 

 

05 -  Carature urbanistiche  

Le previsioni progettuali fanno riferimento all’attuale normativa di riferimento a 

livello nazionale e regionale in materia.  

Dati Urbanistici di Progetto Lotto residuo artigianale/direzionale   
DATI URBANISTICI 

Comparto 1 
 
 Superficie Territoriale  1593.63  mq 

 
Superficie Fondiaria lotto  1203 mq. 

Superficie Edificabile 
 

400 mq 

Superficie Coperta 200 mq 

Volume Lordo 3220 mc 

Altezza massima degli 
edifici 

N° 2 piani fuori terra 

OPERE DI URBANIZZAZIONE  

AREE DA CEDERE  

Verde 140 mq 
 

Parcheggi 
 

    
    

     
      

        

250 mq 

 

Dati Urbanistici di Progetto di due Residenze Sanitarie Assistenziali  
 

DATI URBANISTICI 
Comparto 2 

 
 Superficie Territoriale            12.408,37 mq  

Superficie Fondiaria lotto               10.692,40 mq. 



 

Superficie Edificabile 
 

       PT mq 3.564,30 
       P1 mq 2.602,66 
       P2 mq   392,20 
 Totale mq 6.559,16 
 
 
 

Superficie Coperta    3.610,00 mq 

Volume Lordo mc 19.677,48 

Altezza massima degli 
edifici 

N° 3 piani fuori terra 

Rapporto permeabilità 2391.10 + ( 50% 3153.50) 
         3967.85  >25%  2673,10 

Area a verde                         2299.18 

Area a Parcheggio Privato e 
zona transito 

         mq 3.153.50 >mq 1.967,75  

    
  OPERE DI URBANIZZAZIONE  

    
     
      

      
         

 

    
 Opere di fognatura nera 

    
     
      

      
         

 
Mt 504 

 
 Opere di fognatura bianca 

 
                  Mt  80 

Superficie parcheggio a uso pubblico  
  n.32 posti auto + (verde)  17.60 

            430.97  mq 

AREE DA CEDERE  

Superficie  area di a Verde            1.285 mq 

 

NOTA * L’opera, pur essendo d’iniziativa privata,  è d’Interesse pubblico in 

quanto destinata a somministrazione di servizi e assistenza socio-sanitarie per i 

cittadini  portatori di disabilità o di persone anziane non più autosufficienti, 

rispondendo ad un bisogno collettivo. Definizioni tratte dal TU DPR 327/2001. La 

superficie residua, al netto dei marciapiedi perimetrali sarà attrezzata a 

giardino/parco di uso comune e una parte dedicata al giardino terapico 

(sensoriale). 

 

06 – Fognature e smaltimento rifiuti 

L’impianto fognario, come rilevabile dai grafici progettuali, verrà realizzato 

allacciandosi al  sistema vigente nel comune di Ponsacco ovvero con 

fognatura separata di acque meteoriche e acque reflue. 

Per lo smaltimento delle acque meteoriche verrà realizzata una nuova 

fognatura che confluirà nel sistema di smaltimento comunale realizzando un 

tratto di raccordo di circa ml. 80. Nell’area verde del complesso verrà 



        

 

 

realizzata una vasca di laminazione in modo da raccogliere e trattenere, in 

caso di forti precipitazioni, le acque eccedenti la portata della tubatura di 

scarico e farle defluire lentamente senza mettere in crisi il sistema fognario. 

Per le acque reflue verrà realizzata una nuova di fognatura in via delle 

Curigliana fino a raccordarsi con il collettore comunale di Viale Italia, per un 

tratto di circa ml 504, dotata di opportuni pozzetti di ispezione. Questa opera, 

realizzata in zona periferica, sarà utilizzabile anche dai residenti lungo questo 

tratto di strada attualmente sfornito di fognatura pubblica . Per lo smaltimento 

rifiuti saranno seguite le indicazione dell’ente gestore della raccolta. 

 

07 – Rispetto delle distanze 

L’intervento edilizio progettato rispetta ogni distanza dettata dalle norme 

urbanistiche vigenti del Comune di Ponsacco, superiori a 10 mt da altri 

fabbricati esistenti e distanti altre 5 mt dai confini e 7.5 mt dallo spazio 

pubblico. 

Si rimanda alla allegata dichiarazione del progettista ed ai contenuti delle 

tavole grafiche di progetto. 

 

08 – Applicazione della L.S.13/89 

Con il presente progetto vengono adottate tutte le soluzioni tecniche 

necessarie a soddisfare i requisiti richiesti ai sensi della Legge 13/89 e del D.M. 

236/89, garantendo la accessibilità di tutti i locali interni e di tutti i percorsi 

esterni a persone con impedita o ridotta capacità motoria. 

Il complesso immobiliare in progetto è disposto in gran parte su due livelli fuori 

terra. I percorsi pedonali comuni esterni ed interni e quelli di distribuzione interni 

prevedono quindi opportuni spazi per la rotazione di carrozzella di tipo 

unificato. 

Il dente fra pavimento interno e le pavimentazioni esterne è inferiore o pari a 

cm. 2,50 ed eventuali dislivelli esterni sono superati con rampe di pendenza 

inferiore al 5% . 

Vengono osservate tutte le norme relative al posizionamento delle maniglie 

degli infissi, degli interruttori elettrici, e per ogni altro dettaglio si rimanda alla 

allegata “relazione tecnica” e “asseverazione del progettista” e ai contenuti 

delle tavole grafiche di progetto. 



 

Gli Ascensori previsti avranno caratteristiche in ossequio a quanto previsto dal 

D.M. 236/1989 art. 8.1.12 lettera a) 

 

09 – Prevenzione incendi 

Come affermato la fase progettuale è stata impostata con un continuo 

confronto con i tecnici del Comando Provinciale dei VV.F. in modo da 

proporre un progetto già rispettoso della normativa vigente per la tipologia 

dell’edifico. 

 

10- Il percorso attuativo 

La presente proposta di studio di Fattibilità finalizzato alla realizzazione di un 

“centro di servizi per persone anziane non autosufficienti,  ” sull’area sita in 

Ponsacco località Le Melorie, costituente l’ambito di intervento così come già 

individuato sotto il profilo urbanistico, e dallo studio di la fattibilità sotto il profilo 

urbanistico-edilizio nonché sotto il profilo della sostenibilità finanziaria dell’intero 

progetto.  

Si ritiene che questa proposta possa incoraggiare la realizzazione e lo sviluppo 

di servizi ed interventi finalizzati a migliorare la qualità della vita della persona 

anziana affetta da demenza per consentirle e favorirla nei percorsi di 

mantenimento dell’autonomia e di partecipazione attiva nella società, 

promuovendo politiche di sviluppo della qualità della vita attraverso interventi 

e azioni che permettano alle persone affette da demenza di restare nella 

propria casa e nella comunità di appartenenza, e che abbiano una ricaduta 

significativa sulle politiche abitative, sui trasporti, sull’accesso alla rete dei servizi 

per il tempo libero e sulla diffusione delle nuove tecnologie.  

Valutate tutte le premesse confidiamo nella favorevole prosecuzione del 

percorso di adozione del progetto con la conseguente variante urbanistica.  

Ponsacco, 14 settembre 2020 
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