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deposito generico, deposito per attrezzature

bagno assistito, locale vuotatoio-lavapadelle

ambulatorio medico/infermeria

lavanderia e stireria

camera doppia o singola,
con servizio igienico annesso

Area servizi generali

asciugatoio
area per alloggiamento macchine

DESTINAZIONI D'USO

bagno accessibile per gli utenti10
11
12
13
14

atrio d'ingresso, sala d'attesa/accoglienza1
2

ambulatorio medico

disimpegno
laboratorio per attività individuali e di gruppo
ambiente per attività riabilitative individuali

bagno accessibile per i visitatori
3
4
5
6
7

antibagno per gli utenti8

Area servizi generali

9 bagno per gli utenti

spogliatoi e docce a servizio della palestra
deposito attrezzi della palestra

deposito del pulito
deposito dello sporco15

spogliatoi per gli operatori
stanza per gli operatori

bagno per gli operatori
bagno accessibile per gli operatori

ingresso di servizio  per gli operatori16
deposito attrezzature17

18
19
20
21

dispensa
ingresso di servizio

cucinotto attrezzato/laboratorio di cucina

22
23
24

Area ad uso collettivoArea ad uso collettivo

Area residenziale
atrio d'ingresso26

25

locale per le attività amministrative e di accettazione

palestra per attività dinamiche individuali e di gruppo

sala d'attesa, disimpegno e spazi dedicati
a soggiorno/gioco-TV/attività collettive

servizi igienici per visitatori

amministrazione, coordinamento

ambiente per attività riabilitative individuali,
laboratorio

spogliatoi e bagni per il personale

ambulatorio medico/infermeria
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servizi igienici per gli utenti

palestra e deposito palestra,
spogliatoi per gli utenti con locale docce

mensa, cucina e dispensa

DESTINAZIONI D'USO AMBITI FUNZIONALI

mensa

Area servizi generali

disimpegno27
infermeria
locale vuotatoio-lavapadelle

stireria e deposito del pulito
locale lavanderia
deposito dello sporco

28
29
30
31
32

Area ad uso collettivoArea ad uso collettivo

Area residenziale

cucinetta attrezzata/locale per il pranzo
ingresso/soggiorno

disimpegno
deposito del pulito
bagno accessibile
camera doppia
camera singola
postazione di sorveglianza

bagno assistito
camera per il personale di assistenza
bagno per il personale di assistenza
antibagno

ingresso34

33 spazio per il soggiorno/gioco-TV/attività collettive
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Area servizi generali

asciugatoio
area per alloggiamento macchine
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Area servizi generali
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28
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deposito del pulito
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V veranda

sala d'attesa, disimpegno e spazi dedicati
a soggiorno/gioco-TV/attività collettive

DESTINAZIONI D'USO AMBITI FUNZIONALI

locale di servizio per il personale di assistenza
con servizio igienico annesso

cucinotto attrezzato/locale pranzo-soggiorno

deposito materiale sporco, deposito materiale pulito,
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bagno assistito, locale vuotatoio-lavapadelle
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DESTINAZIONI D'USO

Ingresso principale

Centro diurnoA
Presidio residenzialeB

Ingresso di servizio

Operatori Centro integratoC
Approvvigionamento mensaD

AREA DI SEDIME DELL’EDIFICIO

AREA DESTINATA A VERDE

AREA DESTINATA A SPAZI APERTI

AREA DESTINATA A PARCHEGGI

SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO 4.021 mq

Parcheggio alberato1

VOLUME MASSIMO EDIFICABILE 3.900 mc

Viale alberato di ingresso2

SUPERFICIE DI SEDIME DELL’EDIFICIO 631 mq

Giardino floreale3

Orti didattici4

SUPERFICIE DESTINATA A PARCHEGGI 885 mq

SUPERFICIE LORDA DEL FABBRICATO 1.224 mq >[(0,10x3.900)+(0,4x1.224)] = 880 mq

Corte per le attività collettive all’aperto5

SUPERFICIE DESTINATA A VERDE E SPAZI APERTI 2.505 mq

Patio protetto6

5

6

3

2

1

4

Ingresso veicolare all’area

Ingresso di servizio all’area

Ingresso principale al Centro integrato

Ingresso di servizio al Centro integrato

Ingresso pedonale all’area


