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Descrizione del progetto 
 
 

L’ospedale è la casa del malato. 

Per questa ragione prima di tutto il progetto di ampliamento attenua l’importante impatto 

urbanistico di quello attuale che non riesce a relazionarsi con gli edifici storici presenti. 

Con il nuovo ampliamento si intende completare il parco di Villa Argentina e i giardini di 

Palazzo Turconi con il nuovo parco dell’ospedale lungo Via Turconi, asse di riferimento e di 

accesso principale. 

La nuova infrastruttura riprende la tipologia a corte già presente in tutti gli altri edifici pubblici 

esistenti, Palazzo Turconi (ex Ospedale), Ospedale Beata Vergine, Villa Argentina e Palazzo 

Canavée. Tutti questi edifici si trovano all’interno di un’unica area verde che collega la collina 

con il quartiere stazione. 

 

Tipologicamente il nuovo ampliamento si innesta nell’attuale ospedale come un nuovo anello 

del tessuto esistente, in relazione diretta con il parco. All’interno di questa nuova parte di 

ospedale, per rafforzare l’idea di casa del malato, si è voluto valorizzare: 

- il rapporto con il parco evidenziando l’accesso principale quale spazio di transizione e di 

  accoglienza. 

- proporre un sistema di percorsi il più chiaro possibile attorno alla nuova corte in modo da 

  garantire un facile orientamento ai pazienti, al personale e ai visitatori. 

- garantire la qualità di luce naturale all’interno di tutti gli spazi in modo che il paziente possa 

  mantenere una relazione con il tempo e i vari periodi della giornata. 

- l’illuminazione artificiale indiretta per tutti gli spazi è pure una strategia importante per 

  garantire una qualità di degenza ai pazienti particolarmente sensibili alla luce diretta 

- la qualità acustica di tutti gli spazi dovrà garantire ai degenti l’intimità e la tranquillità 

  necessarie, evitando interventi tecnologici troppo invasivi 

 

La casa del malato non deve esprimersi come macchina tecnologica ma come luogo di cura. 

Il nuovo ampliamento ha una chiara struttura statica per offrire la massima flessibilità. Gli 

ospedali sono soggetti a cambiamenti ed aggiornamenti continui delle proprie attività. Ogni 

nuovo ampliamento dell’infrastruttura ospedaliera deve permettere futuri sviluppi a 

dipendenza delle esigenze, senza compromettere le attività già presenti. Gli ospedali di oggi 

che non permettono futuri ampliamenti sono destinati a chiudere. La storia ci racconta come 

molte strutture ospedaliere sono state abbandonate perché tipologicamente non adatte alle 
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più recenti necessità di cura. Quale conferma abbiamo Palazzo Turconi, ex ospedale 

recuperato come spazio scolastico. 

La distribuzione dei contenuti é prevista su quattro piani: 

- al piano terreno si trovano gli spazi pubblici, il servizio di aiuto e cura domiciliare  

- al 1° piano gli spazi ambulatoriali e gli uffici (esterni) 

- al 2° piano gli spazi IOSI, emodialisi e nefrologia 

- al 3° piano gli spazi dell’istituto cure post acuto 

Il nuovo posteggio interrato è collegato con quello attuale sotto l’ampliamento previsto, la 

rampa d’accesso viene estesa a 2 corsie. 


