#genovadoveandiamo

Un buon

inizio

L’anno scorso, con il dossier “Progetti per lo sviluppo”, abbiamo voluto monitorare lo stato di avanzamento
dei 10 grandi temi intorno ai quali, a nostro avviso, si giocava (e si gioca) l’avvenire prossimo di Genova: le aree per
le attività produttive e per la cantieristica navale; il Parco
Scientifico e Tecnologico degli Erzelli; la nuova programmazione dei fondi comunitari; la privatizzazione delle società pubbliche; l’efficientamento del sistema sanitario; la
Città metropolitana; la riduzione della fiscalità locale e di
quegli oneri, anche di ordine amministrativo, che disincentivano l’attrazione di investimenti e lo svolgimento di attività economiche sul territorio; il potenziamento del sistema
autostradale e dell’aeroporto; la legge di riforma portuale.
Il dossier di quest’anno, “#genovadoveandiamo”, riprenderà quei progetti e ne tratterà di nuovi, riallacciandosi al
filo rosso della nostra assemblea pubblica del 20 novembre 2015, ovvero le ragioni (di chi fa impresa, di chi lavora,

di studia) per venire e per restare a Genova. Tra i buoni
motivi, in questo numero, troviamo il treno veloce Genova-Milano, i voli di Air France KLM e di Volotea, un sistema di collegamento efficiente e innovativo tra aeroporto e
città, il Nuovo Galliera, un’offerta turistica di qualità.
Le opportunità per attrarre investimenti esistono, purché
siano assicurati tempi certi e condizioni di insediamento
paragonabili a quante si trovano altrove: la firma, negli
scorsi giorni, dell’accordo tra Ilva in amministrazione
straordinaria e Ansaldo Energia per la cessione delle aree
esterne allo stabilimento di Cornigliano, cui hanno contribuito le istituzioni a tutti i livelli, segna un punto a favore
della città. L’accordo consentirà ad Ansaldo Energia di
mantenere a Genova il piano di investimenti e di costruire
il capannone per l’assemblaggio delle turbine a gas prodotte nello stabilimento di Campi: risorse e competenze
che restano sul territorio.●
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#genovadoveandiamo

Due volte
nuovo

Il Nuovo Galliera
disporrà di ambienti
funzionali e
accoglienti per
utenti, personale e
visitatori, e di
tecnologia di ultima
generazione per la
diagnosi e la cura.

Il Nuovo Galliera sarà un ospedale connotato da
quattro aggettivi: urbano (nel contesto storico di Genova,
rispettando il valore dei luoghi); confortevole (gli spazi sono stati pensati con attenzione e cura per l’utente, per il
personale, per il visitatore); umano (nonostante le grandi
dimensioni non perde mai di vista la scala umana); luminoso (sono state create grandi corti che danno luce a tutto il
complesso ospedaliero).
Il Nuovo Ospedale Galliera sarà plasmato sul modello
dell’ospedale a rete, che mira al conseguimento di un funzionamento efficiente e sistemico nell’insieme. L’unione
“in rete” o “a matrice” dei corpi di fabbrica, strutturati secondo il modello del corpo quintuplo (degenza - corridoio
- servizi - corridoio - degenza), crea il monoblocco dell’ospedale. Nella degenza i corridoi regolari delimitano le varie zone funzionali e insieme ad ascensori e scale, concentrati in un unico nucleo, danno vita a una rete di circolazione funzionale. Anche la piastra segue una struttura
analoga: la trama di percorsi, differenziati per utenza e per
operatori, crea anche qui una rete che unisce le diverse
aree consentendo flessibilità e funzionalità. Ciò consente
di individuare un parallelismo fra tessuto urbano e tessuto
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ospedaliero: i vicoli e le vie della città antica mettono in relazione gli spazi, le funzioni e gli edifici, così come i percorsi interni all’ospedale collegano efficacemente le diverse
funzioni, ottimizzando le mansioni degli operatori a vantaggio del paziente. I 26 tra ascensori, montalettighe e
montacarichi, insieme alle due scale mobili (di collegamento tra i piani 0/1/2), ubicati in punti strategici dell’edificio,
unitamente alle scale, consentono gli spostamenti verticali. L’impianto planimetrico è semplice e razionale, al fine di
permettere un’agevole fruibilità e un facile orientamento
da parte degli utenti e degli operatori. Inoltre, sono previsti percorsi interni differenziati per le diverse categorie (visitatori, pazienti ambulatoriali, personale e degenti) e per
le funzioni a più elevata criticità (trasporto materiali sporchi e puliti, trasferimento pazienti). Gli ingressi all’edificio
sono localizzati su tre livelli, differenziati per funzione: al 1, tramite rampa procedente dal livello stradale, l’ingresso
al parcheggio; al piano terra, l’ingresso alla baia di carico e
scarico merci e al Pronto soccorso; al terzo piano, l’ingresso principale per i visitatori. Le tecnologie di nuova generazione previste all’interno del progetto consentiranno di
usufruire di un “ospedale nuovo” all’interno di un “nuovo
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LA STANZA degenza è inserita all’interno di una volumetria che rispetta per dimensioni e fronti gli edifici ottocenteschi circostanti. Gode sempre di un buon orientamento solare, garantisce ai ricoverati standard alberghieri
e consente agli operatori di lavorare in condizioni di sempre maggiore efficienza. Un sistema di armadiature accessibile sia dal corridoio esterno che dalla stanza permette
di portare il necessario per ogni paziente nei pressi della
stanza e riduce gli spazi per i depositi e i percorsi del personale; integrare gli armadi all’interno della parete e sfruttare al massimo l’area disponibile favorisce un maggiore
comfort del paziente. Le facciate delle degenze sono caratterizzate da lamelle frangisole verticali che dall’interno
garantiscono la privacy, consentendo al tempo stesso un
buon ombreggiamento e un’ottima trasparenza verso il
paesaggio.●

ospedale”. Infatti l’area chirurgica prevede 11 sale operatorie, 3 angiografi, 3 sale di endoscopia e 3 sale di chirurgia ambulatoriale; l’area poliambulatoriale prevede 80 poliambulatori e 4 palestre di riabilitazione; il polo tecnologico conterrà 4 RX, 5 TAC, 2 PET/TAC, 3 risonanze magnetiche, 3 acceleratori lineari, 1 gammacamera e 1 M.I.D.
(Magnetic Iron Detector), unico esemplare nato dalla collaborazione tra il Centro della Microcitemia del Galliera,
l’Associazione Ligure Thalassemici e l’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare.
Il nuovo ospedale sarà organizzato secondo il principio
dell’intensità di cura, ovvero unendo i servizi analoghi fra
loro e collocandoli in forma strategica, in maniera tale da
ottimizzare sia gli spazi che i percorsi per il personale e i visitatori. L’impostazione del nuovo ospedale si può leggere
in “verticale”, attraverso un elaborato in sezione: dalla
quota di entrata si accede direttamente, con scale mobili,
alla zona ambulatoriale, congiungendo le due piastre ambulatoriali; attraverso rapide connessioni verticali si arriva
alle zone diagnostiche e chirurgiche, le cosiddette “piastre
tecnologiche”.
Il progetto per il Nuovo Galliera integra aspetti medico-or-

ganizzativi con quelli architettonico-paesaggistici per inserirsi armoniosamente nel contesto urbano del quartiere di
Carignano. La piastra sanitaria articolata su tre livelli (pronto soccorso, blocco operatorio, ambulatori) è caratterizzata da una copertura a giardino pensile che evoca i giardini
che caratterizzavano storicamente l’area di progetto. I
paesaggi che ne scaturiscono sono tipici dell’ambito territoriale ligure.
Il nuovo giardino pensile si articola tra i due ingressi, quello pubblico, a nord-est, su via Alessandro Volta, e quello
del Pronto Soccorso, a sud-ovest, su corso Aurelio Saffi,
generando piani inclinati lungo il perimetro del lotto che
consentono di allontanare e abbassare visivamente i corpi
emersi delle degenze, dei quali si apprezzano solo i due livelli superiori (in realtà l’edificio è complessivamente composto da sette piani).
Il giardino pensile assurge a un “nuovo suolo” urbano di
estensione della città verso il mare, aperto agli abitanti del
quartiere che non solo ne beneficeranno in termini estetico-visivi, ma anche pratico-funzionali, realizzando così un
giardino continuo che funge da connessione organica tra
ospedale e città.● (A.G.)
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