
RSA San Bartolomeo 

La struttura 

 

Nel 2009 è stata consegnata dal 

Comune alla APSP Civica di 

Trento la nuova struttura di “San 

Bartolomeo”, RSA che va a 

sostituire la vecchia sede di via 

San Giovanni Bosco. 

Il complesso si trova nella zona sud di Trento, sulle pendici che portano verso 

Villazzano, in posizione leggermente elevata, nella campagna a ridosso della 

città, con una vista che copre gran parte di Trento Sud, tutto il circondario 

montano e buona parte della valle dell’Adige. 

In via della Malpensada al numero civico 156 si apre un grande spazio 

caratterizzato da un percorso stradale che porta a parcheggi esterni e garage 

(al piano semi-interrato della costruzione), ma soprattutto da un giardino 

percorso da numerosi vialetti attrezzati ed immersi nel verde di aiuole e 

praticelli. Più avanti, sulla strada d’accesso interna, troviamo una costruzione 

che rappresenta l’ingresso allo stabile, fornita di scala e di due ascensori, si 

collega alla RSA (fabbricato con ingresso principale che guarda verso ovest – 

verso il monte Bondone) con un lungo ponte all’aperto (coperto da una 

tettoia in legno come parte del grande terrazzo superiore), si arriva al 

terrazzo inferiore e quindi all’ingresso vero e proprio per i pedoni. 

Ci troviamo ora nella hall dove risiede la portineria (centralizzata per le 6 

strutture) e da dove si diramano diversi corridoi che portano alla zona 

dedicata agli uffici amministrativi ed agli ambulatori del direttore sanitario e 

del medico (immediatamente dopo l’ingresso andando a sinistra), un piccolo 

salottino e la grande sala multivalente (sulla destra all’ingresso), la cappella, 

le salette per l’animazione ed ai bagni per il pubblico (sulla destra della 

portineria attraversando un corridoio). 

Di fronte alla portineria si trova uno 

spazio adibito a ristoro (distributori 

automatici). Più avanti troviamo 2 giro-

scale e due ascensori, il corridoio a 

sinistra porta alla palestra della 

fisioterapia e a 2 ascensori, mentre il 

corridoio di destra porta alla zona adibita 



alla cura della persona (parrucchiera e callista), e al fondo di esso ad altri due 

ascensori ed un altro giro scale. Sia i 6 ascensori sia i quattro giro scale 

portano su tutti i piani abitati. 

La restante parte di questo piano è adibita a spogliatoi ed a locali di servizio. 

Al piano superiore troviamo (appena salite le scale) sulla destra la sala da 

pranzo, di fronte l’uscita sul terrazzo superiore ed a sinistra gli uffici 

direzionali. A questo piano trovano ampio spazio la cucina e la lavanderia 

con i loro ingressi per i fornitori e di servizio rivolti verso la stradina che 

circonda parzialmente il fabbricato nella parte posteriore (lato rivolto verso 

est). 

Salendo ancora le scale ci troviamo al secondo piano della struttura che è il 

primo dei 3 piani residenziali, gemelli tra loro e denominati nuclei. Sono 

divisi in due ali simmetriche, in ogni ala, dopo un breve corridoio, in 

posizione centrale trova spazio un ampio soggiorno, finestrato verso ovest (si 

gode da tutti i piani un ottimo panorama sulla valle e sulla città di Trento), 

dotati di ogni confort, di fronte al soggiorno c’è la sala da pranzo (che guarda 

ad est), dove vengono servite le 

colazioni e tutti i pasti ai 

residenti. 

Ogni ala contiene 8 stanze 

singole e 6 stanze per due 

persone, servite ognuna da 

bagno riservato e da un 

balconcino. Nel nucleo trovano 

spazio anche l’infermeria, i 

bagni guidati, un piccolo 

cucinino, una saletta riunioni 

che funge anche da ufficio e i bagni comuni. 

In ogni piano-nucleo trova spazio anche 1 camera singola per un totale di 3 

posti letto cosiddetti di sollievo (per ricoveri temporanei) 

Tra le altre stanze, sui tre piani residenziali, si trovano anche, al secondo 

l’ufficio della coordinatrice sanitaria, al terzo l’ufficio del coordinatore di 

struttura, ed al quarto la stanza del medico di guardia interno. 

Il secondo piano-nucleo ed il terzo hanno un’ulteriore stanza a due posti 

vicino all’infermeria, nell’ala nord. Il totale dei posti letto è di 124 

comprensivi dei 3 posti di sollievo. 


