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Descrizione del progetto 
 
 
Organizzazione degli spazi: 

Situato sul lato ovest dell’ospedale, l’ampliamento del Pronto Soccorso è proposto come 

uno spazio accogliente aperto verso la città. 

Si tratta di un'ampio porticato sotto al quale sono distribuiti gli accessi (pedonale e 

ambulanza), gli spazi d'attesa, d'ammissione e di breve degenza. Nel nuovo spazio d'attesa 

del pronto soccorso sfocia il percorso interno principale dell'ospedale che porta agli 

ascensori e all'atrio principale assumendo  di fatto il carattere di una vera e propria "strada 

pubblica" interna. 

Gli spazi di cura con maggiore tecnologia (rianimazione, sala gessi e sala suture) rimangono 

all’interno dell’edificio esistente più o meno nella loro collocazione attuale. Gli interventi 

previsti all'interno dell'edificio esistente sono infatti limitati al minimo indispensabile ed 

attuati per stabilire il corretto collegamento con il nuovo edificio. 

Il percorso principale del PS é collocato lungo la facciata dell'edificio esistente per 

garantire una facile orientazione e portare luce naturale negli spazi interni attraverso i 

lucernari. 

Gli spazi di servizio (triage, sportelli, bagni, box isolato) e le installazioni richieste (impianto 

ventilazione, riscaldamento, impianto elettrico) sono inseriti all'interno della struttura 

portante interna in modo da permettere la massima razionalità e flessibilità di distribuzione. 

Il nuovo edificio non riprende il carattere delle facciate dell'edificio esistente, ma si propone 

come un’architettura autonoma, ricca di luce e trasparenze.  

 

Struttura e involucro: 

Il nuovo edificio si appoggia in parte sulla struttura sotterranea esistente del Centro 

Operativo Protetto per mezzo della nuova platea. La struttura portante verticale è composta 

da una serie di pareti in calcestruzzo armato  posti all'interno dell'edificio e da una serie di 

pilastri  posti all'esterno lungo la facciata. Tale struttura riprende il carico della soletta del 

tetto pure in cemento armato. Il tetto è rivestito con lastre di metallo mentre le pareti 

esterne sono composte da montanti in metallo con vetri opachi o trasparenti a dipendenza 

delle esigenze dei vari spazi interni. 

 

Impianti di ventilazione, riscaldamento,elettrico e gas medicali; 

La produzione di calore, la produzione frigorifera, gli allacciamenti elettrici ed i gas medicali 

necessari al nuovo edificio sono assicurati dalla centrale termica, dalla centrale frigorifera e 

dai quadri elettrici esistenti nell'Ospedale. I collegamenti elettrici con il nuovo locale tecnico 

avvengono attraverso il plafone ribassato al pianterreno, mentre per raffreddamento, calore 

e gas medicali è previsto il passaggio a plafone nel primo piano interrato del Centro 

Operativo Protetto sotterraneo fino al punto di collegamento verticale con il nuovo locale 

tecnico. Nel nuovo locale tecnico sono ubicati i nuovi quadri elettrici,una sottocentrale di 

distribuzione del calore, e gli scambiatori di calore e raffreddamento della ventilazione. La 

distribuzione dei vari impianti  nel nuovo edificio è garantita dal nuovo canale tecnico posto 

a plafone sopra  gli spazi di servizio . 

Le condotte di scarico acque luride e meteoriche saranno posate sotto platea e allacciate 

alla canalizzazione esistente. 

 

Modifiche alla situazione esistente: 

Gli accessi pedonali e veicolari  esistenti sono mantenuti nella loro attuale collocazione e 

semplicemente adattati alle esigenze del nuovo ampliamento. Sono soppressi 7 posti auto 

per permettere la realizzazione del nuovo edificio. Il piazzale esistente è comunque 

mantenuto quale spazio d'accesso veicolare per i rimanenti posti auto. 


