Centro Nazionale
«Un mondo su misura»

Il Centro Nazionale: un mondo su misura.
Progetti che si propone di sostenere:
1)

Residenze per ospiti a tempo pieno: arredo appartamenti. Il nuovo Centro Nazionale di Osimo, nasce per garantire non solo l’assistenza, la riabilitazione,
la rieducazione e la valorizzazione delle potenzialità residue delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, ma per dare anche una “casa” alle
persone adulte sordocieche e pluriminorate psicosensoriali che non sono in grado di avere una vita del tutto indipendente. Il secondo lotto del Centro
Nazionale comprende n. 2 palazzine destinate alla residenza degli ospiti a tempo pieno, con ambienti adeguati e funzionali alle esigenze degli ospiti. Gli
arredi in particolare devono obbedire a parametri di adeguatezza, sicurezza e accessibilità che favoriscano l’orientamento e l’autonomia di chi non vede, non
sente e ha disabilità psicomotorie e che assicurino alle persone, anche con gravi disabilità, la più completa vivibilità e fruibilità di ogni spazio.

2)

Aree Verdi e Spazi Gioco. Il verde e le aree di gioco svolgono un ruolo importante anche e soprattutto nella vita delle persone con grave disabilità o con
pluriminorazione psicosensoriale, che devono potersi muovere, fare esperienze sensoriali, interagire e comunicare in spazi progettati con cura e dotati di
attrezzature ergonomiche, accessibili e sicure. Nel secondo lotto del Centro Nazionale di Osimo è prevista la realizzazione di Aree Verdi e Spazi Gioco.

1) Residenze per ospiti a tempo pieno (edifici 5-6): arredo appartamenti

Gli edifici 5 e 6 prevedono in totale 14 appartamenti per
ospiti a tempo pieno, per un totale di 56 posti letto.
Gli appartamenti sono di 180 mq e sono costituiti da una zona
giorno di circa 45 mq e da quattro camere da letto con bagno,
di cui una attrezzata per ospiti con disabilità motorie.
Le residenze del 2° lotto, sono pensate per offrire sia ambienti
comuni che spazi privati, adattabili alle esigenze di ciascuno,
nei quali i nostri ospiti potranno condurre una vita il più
possibile autonoma e aperta alla condivisione con gli altri, in
un contesto di riabilitazione continua.

1) Residenze per ospiti a tempo pieno (edifici 5-6): arredo appartamenti
Pianta appartamento
Ogni appartamento prevede 4 camere singole, 4 bagni privati e una zona comune con cucina, sala da pranzo e soggiorno per i momenti di socialità e condivisione.
Una delle 4 camere è pensata e realizzata appositamente per persone con disabilità motorie che si spostano in carrozzina (bagno più ampio, sollevatori con binari
agganciati al soffitto, tavoli con incavo).

1) Residenze per ospiti a tempo pieno (edifici 5-6): arredo appartamenti
Camere
Ogni camera singola è dotata di bagno privato così da poter creare degli ambienti sicuri dove sperimentare e vivere la propria autonomia. Tutti gli arredi sono
disegnati e progettati da esperti per rispondere alle esigenze degli ospiti: mobili con angoli arrotondati e chiusure ammortizzate per evitare possibili traumi,
maniglie ergonomiche in gomma, soluzioni ad hoc per chi è in carrozzina.

I letti sono motorizzati e regolabili, per
favorire la fruizione anche a persone
con disabilità motorie.

La cassettiera è progettata per aiutare
l’ospite ad essere autonomo nel
vestirsi, agevolato dal fatto di avere un
cassetto per ogni tipo di indumento.

1) Residenze per ospiti a tempo pieno (edifici 5-6): arredo appartamenti
Zone comuni: cucina, sala da pranzo e soggiorno
Ogni appartamento è pensato appositamente per giovani adulti sordociechi e pluriminorati psicosensoriali e avrà un’ampia zona giorno comune di 45 mq che
comprende la cucina, la sala da pranzo e il soggiorno. Gli arredi di tutta questa zona sono lisci per distinguerli al tatto da quelli della zona notte che sono graffiati.

Tavoli con bordi colorati e a contrasto
per gli ipovedenti. Alcuni di essi possono avere un
incavo per facilitare le persone sedute in
carrozzina.

I mobili sono appositamente studiati:
aperture e chiusure di ante e
cassetti con accesso facilitato.

2) Aree Verdi e Spazi Gioco
Il secondo Lotto del nuovo Centro Nazionale è lo spazio dedicato agli edifici residenziali per adulti, al ‘dopo di noi’, alle foresterie per le
famiglie e a tutte le strutture di servizio, dalla mensa, alla lavanderia, le palestre, le piscine.

All’interno del secondo lotto sono presenti Spazi Verdi e Aree Gioco,
elementi fondamentali nei percorsi di ogni persona sordocieca e
pluriminorata che frequenta il Centro.
Negli spazi verdi sono previste zone relax da condividere con le
famiglie degli ospiti, zone ristoro con tavoli, sedie e panche accessibili
a chi è in carrozzina, zone fitness per spostare gli esercizi dalla
palestra all’aria aperta, zone olfattive e zone sensoriali per stimolare
vista, tatto, udito.
Saranno realizzati sentieri con segnaletica in braille per attraversare le
varie zone, nuovi alberi, piante profumate e un orto rialzato.
L’area giochi, dotata interamente di pavimento antitrauma, vedrà una nuova proposta di giochi inclusivi a seconda dell’età e delle aree
sensoriali da sollecitare.
Altalene a carrozzina, a cesto, ad altezze regolabili con seggiolini di diverse dimensioni e caratteristiche, per bambini e per adulti.
Un parco giochi inclusivo, adeguato a tutte le età è importante per riuscire a coinvolgere i fratelli o le sorelle dei nostri ospiti nei momenti
di visita.
Nelle aree gioco, oltre agli attrezzi dedicati alle attività ludiche, è necessario prevedere zone e strutture di riposo, attrezzate con panchine
e tavoli utilizzabili sia dagli accompagnatori sia dalle persone in sedia a rotelle.

2) Aree Verdi e Spazi Gioco
Progettare gli spazi è avere cura di ogni dettaglio
Per permettere alle persone con pluriminorazione psicosensoriale di accedere all’area verde nella massima autonomia, occorrono diversi
elementi studiati appositamente, collegati e integrati tra di loro, come percorsi e intersezioni; ma anche ambienti multisensoriali e aree di
sosta, arredate con una o più panchine.
Le aree gioco e gli spazi verdi sono collegati tra loro attraverso una rete di percorsi progettati per garantire ai nostri ospiti la massima
sicurezza e autonomia di movimento.
Chi non vede, non sente e fatica a muoversi può godersi una passeggiata in un ambiente sicuro nel quale può appoggiarsi al corrimano senza
scottarsi, perfino in una giornata di sole grazie ad una speciale vernice che non si surriscalda; la pavimentazione è realizzata con materiali
uniformi e antiscivolo, e con rilievi particolari in determinati punti, per facilitare l’orientamento, favorito da
segnali tattili e forti contrasti di colore per chi ha un residuo visivo.

2) Aree Verdi e Spazi Gioco
In questi spazi la Fondazione ha maturato l’esigenza di prevedere, oltre all’ombreggiamento naturale di alberature ad alto fusto (lecci, tigli e
platani), pergole bioclimatiche con copertura in lame frangisole orientabili ed impianto ad acqua nebulizzata.

Saranno, quindi, installate 3 pergole bioclimatiche, al di sotto delle quali saranno posizionati tavoli e sedute e, nell’area più ad est, una
piccola fontana per il raffrescamento degli ospiti e piacevoli giochi d’acqua. Le lame frangisole orientabili delle pergole creano un naturale
sistema di ombreggiamento e protezione dal sole che, combinato all’effetto benefico dell’impianto di nebulizzazione, consentirà di realizzare,
anche nella stagione più calda, un microclima ideale nelle tre “aree relax” a servizio del Nuovo Centro Nazionale.
Le lamelle frangisole sono motorizzate e il loro orientamento (da 0° a 140°) sarà automaticamente regolato dal sistema centralizzato di
supervisione, in funzione della radiazione solare e dei sensori pioggia/vento. In caso di pioggia, in particolare, le lamelle si chiudono
completamente garantendo una perfetta tenuta all’acqua della copertura.

2) Aree Verdi e Spazi Gioco – alcuni dei giochi ed attrezzature previsti

2) Aree Verdi e Spazi Gioco: installazione pergole bioclimatiche
Area N. 1 Giardino Sud – Area Relax: tavoli e sedute

2) Aree Verdi e Spazi Gioco: installazione pergole bioclimatiche
Area N. 2 Giardino Sud – Area Relax: sedute e fontana

2) Aree Verdi e Spazi Gioco: installazione pergole bioclimatiche
Area N. 3 Giardino Nord – Area Relax: tavoli e sedute

Sostegno ai progetti
1) Residenze per ospiti a tempo pieno:
arredo appartamenti
Tipologia
Costi per arredi di 1 appartamento
composta da:
• 4 camere da letto con bagno
• 1 zona comune con cucina, sala
da pranzo e soggiorno

TOT

2) Aree Verdi e Spazi Gioco

Tipologia

Importo

Costi per
3 pergole bioclimatiche

€ 65.000

€ 65.000

Il progetto è modulare.
Possono essere arredati, con un costo
cad. di € 65.000, fino a 14 appartamenti.

Costi per
Piazzole allestite con giochi, in
funzione delle diverse disabilità

TOT

Importo
€ 110.000

€ 40.000

€ 150.000

