ENTRO SANITARIO
E' TESET - SENEGAL

rogetto di ristrutturazione

SANTÈ TASET - CENTRO SANITARIO

IL PROGETTIO

Il complesso da ristrutturare si trova in Località Santè Taset, a circa 80 km da

L'obiettivo progettuale è la riorganizzazione e la ra-

Dakar, posizionata in un'area pianeggiante punteggiata dalla sorprendente e

zionalizzazione degli spazi esistenti, il miglioramento

maestosa bellezza dei baobab, emblema del Senegal, adiacente alla Riserva

igienico sanitario e dei confort interni ed esterni oltre

Naturale di Bandia.

a dare alla struttura una nuova veste estetica .
Per la riorganizzazione interna, oltre alla modifica di

Il progetto include, oltre alla ristrutturazione del Centro Sanitario, il reperimento di una ambulanza idonea a viaggiare nelle zone sterrate limitrofe al

setti e aperture, è stato

centro del villaggio.

porticato ai locali della struttura e la realizzazione di

previsto l'accorpamento del

una nuovo modesto volume
Ortofoto - Santè Taset
( coordinate 14,608003 - 16,865513) .
In evidenza l'attuale Centro Sanitario

per collegare i due corpi

di fabbrica.

Centro Sanitario - Santè Taset
Ingresso

Internamente sono stati previsti due nuovi servizi
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igienici,in sostituzione dell'attuale unico servizio esterno, è stata prevista la ricostruzione degli intonaci,
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dei pavimenti e rivestimenti, la revisione e/o sostituzi-

I

one degli infissi e la nuova tinteggiatura .

I

L'attuale corte d'ingresso, attualmente a cielo aperto,
sarà protetta da un pergolato e avrà la funzione di
attesa.
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E' stata prevista una nuova copertura leggera soprastante i soffitti dei locali e staccata da essi, in modo da
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creare una ventilazione continua ed ottenere benefici
climatici all'interno della struttura.
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Pianta stato di fatto

sul confine del

lotto, è prevista la ricostruzione degli intonaci e delle
tinteggiature

1

dall'esistente.
I

scala 1:200

che unitamente agli interventi già de-

scritti renderanno la struttura completamente diversa
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sui muri perimetrali

Tutte le superfici scoperte all'interno del lotto saranno
pavimentate con quadroni di cis, sarà inoltre installato
una cisterna esterna per il recupero delle acque mete-

LEGENDA

1. Corte Interna

3.Sala visite

5. Bagno esterno

oriche e dei

pannelli fotovoltaici

2. Loggiato d' ingresso

4.Sala degenza

6.Deposito

dell' energia elettrica.

per la produzione

Planivolumetrico di progetto

scala 1:200
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Centre Médical Santé Taset
Installazione pannelli fotovoltaici per
energia elettrica

Realizzazione di pavimentazione, tipo in
quadrotti di cis, per una
maggiore protezione
dalla sabbia

Realizzazione di pergolato nella corte interna
per schermare i raggi
solari e creare un luogo
di attesa protetto.

Pianta

scala 1:100

LEGENDA
1. Corte interna I Attesa
2. Accettazione I Attesa
3. Sala Visite I Ambulatorio
4. Sala Degenza
5. Bagno
6. Deposito Medicinali
7. Volume Tecnico I Ripostiglio
8. Piazzale per ambulanza
9. Cisterna recupero acque
meteoriche
10.Pavimentazione su
strada di accesso
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Pianta Stato Sovrapposto
_
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scala 1:200

Demolizione
Nuova Costruzione
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Nella planimetria soprastante sono evidenziati in rosso gli interventi
di nuova costruzione ed in giallo quelli di demolizione necessari per
la riorganizzazione degli spazi esistenti. Oltre alla modifica di setti e
aperture interni, gli interventi più significativi sono:
- la chiusura dell' attuale loggiato/attesa,per destinarlo in parte a
salla accettazione e in parte a sala degenza;
- la realizzazione di una nuovo modesto volume per collegare i due
corpi di fabbrica, nella sistuazione attuale divisi;
-la creazione di due nuovi servizi igienici,in sostituzione dell'attuale
unico servizio esterno

Sezione AA'

scala 1:200

Ipotesi per un' architettura sostenebile

ViSTA PROSPETTICA DALL' ESTERNO - OPZIONE 2
Installazione pannelli
fotovoltaici per la produzione
di energia elettrica

Sostituzione del tetto ad un unica falda con un
tetto a capanna, come si evince dall'immagine
sottostante.
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1. Realizzazione di una nuova copertura leggera sovrastante i soffitti dei locali e staccata da essi, in modo da
creare una ventilazione continua ed ottenere benefici climatici all'interno del centro sanitario.

2

2. Installazione di una cisterna per il recupero delle
acque meteriche provenienti dalla copertura del
centro sanitario, in modo
da riutilizarle all' interno
dei sevizi igienici, ed in
generale all' interno della
struttura sanitaria.
Nella foto accanto un esempio di cisterna per recupero acque.
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Centre Médical Santé Taset

3. La corte d'ingresso, attualmente a cielo aperto,
sarà protetta da un pergolato che avrà la duplice
funzione di scheramatura dai raggi solari e spazio
di attesa. Nella foto sovrastante un esempio

CENTRO SANITARIO
SANTE' TESET - SENEGAL

Per informazioni:
Azienda Francescon
Rodigo (MN) - Via Retenago, 13
Tel. 0039 0376 650727

Coop Italia
Casalecchio di Reno (BO)
Via del Lavoro, 8
Tel. 0039051596111
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Architettura & Design

Fondazione Giovanni Paolo Il
Firenze - Via del Proconsolo, 16
Tel. 0039 055 219046

Matteo Architetto Poggesi
Alice Architetto Poggesi
Figline e Incisa Valdarno (FI)-Via Petrarca, 48
Tel. 0039 055 9544998
CelI. 0039 3393830044

