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Bresciaoggi 

LA NUOVA CASA DI RIPOSO. Già deliberato dalla Giunta, il piano attuativo della Rsa, 
presentato da una società bresciano-milanese, diverrà realtà nei prossimi mesi. 

Al Sereno in arrivo 120 camere per anziani 
 

 
Cronaca 
Mercoledì 29 maggio 2019  
 

Un primo render con la rappresentazione delle cinque unità, dei giardini e dei parcheggi 

 
Un edificio di tre piani diviso in cinque unità con palestra, piscina, cappella, ambulatori, un ampio 
giardino e un anfiteatro verde verso l'autostrada. Nuova rotonda su via Flero. 
 
La pratica urbanistica in Comune della nuova Residenza sanitaria assistenziale che sorgerà in via 
Flero, ai margini nord del Villaggio Sereno, è vicina al traguardo. Manca il via libera della 
commissione paesaggio. Poi la società milanese Perfect Way potrà avviare i lavori. La società è 
partecipata alla pari da un imprenditore bresciano, Diego Rocca, cioè Rodel, settore abbigliamento, 
e dal milanese Massimo Riboldi, che con il modello Villaggio Amico, una sorta di «all inclusive» 
per anziani, è già presente in Lombardia. La struttura, che comprende anche un centro Alzheimer, 
nascerà su un'area occupata ora da un edificio ex produttivo e dai ruderi di un centro sportivo 
risalente agli anni Settanta. Ottomila metri quadrati di slp - progettati dallo studio di architettura 
bresciano Begotti - al centro di un lotto recintato e dotato di parcheggi pertinenziali e di sosta per i 
visitatori. Si tratta di cinque corpi separati, collegati tra loro da blocchi trasparenti che interrompono 
il fronte continuo e ripropongono l'immagine degli edifici residenziali, anche per fornire agli ospiti 
un impianto riconoscibile e familiare. L'accesso principale dell'utenza, parenti ed ambulanze 
avverrà dal lato Ovest, attraverso un viale alberato. Sempre da Ovest, ma da altro accesso, 
passeranno i mezzi di servizio. L'area esterna avrà un ampio giardino; in particolare sul retro 
dell'edificio verranno collocate aree a prato e orti, nonché spazi attrezzati per il passeggio. La 
residenza sanitaria assistenziale è destinata a persone non autosufficienti o non curabili a domicilio, 
per le quali non è necessario il ricovero ospedaliero. Questa Rsa è suddivisa in nuclei residenziali: 
120 camere di degenza per ospiti, oltre a tutti gli spazi necessari per lo svolgimento dell'attività 
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socio-sanitaria. La residenza si svilupperà su tre piani fuori terra e sarà organizzata in nuclei 
abitativi di 20 posti letto ciascuno, due per ogni piano. La soluzione progettuale prevede in larga 
maggioranza (80 per cento) posti letto in camera singola, con poche camere doppie. Le camere, con 
bagno, saranno fornite di climatizzatore autonomo e assistite da reti tecnologiche. Secondo il 
modello Villaggio Amico sono previsti locali comuni per la riabilitazione, il soggiorno, la 
consumazione dei pasti, la ginnastica di gruppo, l'animazione, il culto e gli spettacoli. Un piano sarà 
interamente dedicato al Cdai (Centro Diurno Alzheimer Integrato) in grado di assistere anziani 
parzialmente non autosufficienti e non autosufficienti che necessitano di prestazioni di carattere 
assistenziale, relazionale e sanitario che non possono essere fornite nei nuclei familiari o a 
domicilio. «L'obiettivo - è sottolineato nel progetto - è favorire il recupero dell'autonomia, 
migliorare e sviluppare le capacità residue nonché fornire un supporto concreto ai nuclei familiari». 
Al piano interrato troveranno spazio le palestre e la piscina fisioterapiche, gli ambulatori oltre alle 
strutture di supporto (cappella, morgue ecc.), nucleo cucina e magazzini, spogliatoi, locali e vani 
tecnici. La distribuzione planimetrica prevede un corpo centrale in cui saranno insediate le attività 
comuni mentre verso Nord e Sud si svilupperanno due blocchi edilizi, tra loro connessi da una zona 
di transito, con le camere di degenza. «La proposta progettuale - spiega la relazione - ha evitato 
tipologie e caratteri architettonici invasivi, lontani dalla tradizione dei luoghi». Il parcheggio 
principale, a servizio di parenti e visitatori, è sul fronte principale e si affaccia sulla traversa bassa 
di via Flero, a sud del complesso scolastico «Agostino Gallo» e delle strutture della ex 
circoscrizione sud. È costituito da 134 posti auto di cui 5 per diversamente abili. Un secondo 
parcheggio di uso pubblico, esterno alla recinzione, è a nord, verso l'area di mitigazione. L'area di 
mitigazione è stata pensata con un terrapieno a gradoni, forma giudicata adatta a funzioni di argine 
al rumore e di schermatura visiva. Tra le opere di urbanizzazione del Piano attuativo, nella 
sistemazione generale della viabilità è prevista la realizzazione di una rotatoria che semplificherà 
l'incrocio, oggi semaforico, tra via Flero e la via Quinta del Villaggio Sereno. 
 


