CSM DOMIO

Centro di Salute Mentale a Domio

progetto

starassociati

La riqualificazione del Centro di Salute Mentale nel quartiere triestino di
Domio ha comportato la bonifica dell’edificio esistente ed il suo ampliamento attraverso la realizzazione di una nuova struttura.
L’obiettivo è stato quello di migliorarne la funzionalità generale attraverso
opere che hanno ridistribuito gli spazi e recuperato un rapporto più diretto
tra interni ed esterno.
Le funzioni sono state ridistribuite a seguito di un processo di progettazione partecipata: durante gli incontri con gli operatori sono infatti emerse le
esigenze che hanno poi portato alle scelte progettuali.
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CSM DOMIO
gli spazi

piano terra

primo piano

organigramma funzionale

Le funzioni sono state ridistribuite sui due livelli:
- al piano terra le strutture relative all’accoglienza e al pronto soccorso, le
stanze dei medici, un nucleo di servizi per operatori ed utenti e gli spogliatoi per gli addetti;
- al piano superiore le stanze di degenza, i servizi di day hospital, di infermeria e la sala da pranzo.
La trasformazione dell’area esterna asfaltata in giardino ha permesso di
ricreare un forte rapporto tra spazio interno ed esterno, facendo diventare
quest’ultimo parte integrante della riqualificazione generale.
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CSM DOMIO
il giardino

ESSENZE ARBORRE ED ARBUSTIVE
1
2
3
4
5
6
7

malus flor ibunda (melo da f iore)
prunus Cheal’s weeping (ciligio da f iore)
f icus car ica (f ico)
hydrangea macrophylla (or tensia)
r ibes rosso / nero
ir is barbate blu violetto
rosmar inus of f icinalis
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kolkwitzia amabilis pink cloud
osmanthus delavayi (osmanto)
abelia grandiflora Edward Goucher
trachelospermum jasminoides (gelsomino)
clematis Comtesse de Bouchard (clematide)
lavatera olbia rosea
clematis tetra-rose (clematide montana)

piano terra, giardino

La nuova struttura metallica che avvolge l’edificio esistente ha permesso la
realizzazione di un grande balcone al primo piano e di un portico coperto
che crea continuità tra il piano terra e lo spazio esterno, del quale si possono distinguere tre zone distinte:
- area parcheggio ad uso esclusiovo degli operatori
- area destinata a orti per attività sociali e terapeutiche
- superficie a prato con area dedicata a manifestazioni
Nel giardino, limitato verso la strada da una recinzione e verso i lotti confinanti da una siepe in bambù, le essenze floreali sono state scelte in modo
che la loro fioritura possa scandire il cambio delle stagioni.
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17
18
19
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23

tilia tormentosa argentea (tiglio)
choisya ternata
vaccynum cor ymbosum (mir tillo amer icano)
hedera elix sagittaefolia (edera)
phyllostachys humlis (bambù)
spirea Vanhoutte (spirea)
thymus serpyllum minor (timo)

