OSPEDALI GREEN

Ospedali
“verdi”,
il contributo del
nuovo Galliera
ROBERTO FRAZZOLI

P

artecipando al progetto di
ricerca europeo Indicate,
il futuro ospedale genovese contribuirà allo sviluppo di un software per
facilitare la progettazione di strutture sanitarie
a basso impatto energetico. Trigenerazione e fotovoltaico tra le tecnologie
verdi che saranno adottate a Genova.

Il nuovo ospedale Galliera di Genova, la cui costruzione potrebbe avere inizio nel 2015, è stato scelto come
sito pilota nell’ambito del progetto di ricerca Indicate, un’iniziativa della Commissione Europea che ha lo
scopo di sviluppare un software interattivo utile nelle fasi di progettazione e sviluppo di una “smart city”
e di un “green hospital”. La scelta compiuta dai funzionari della Commissione Europea dimostra che il
progetto del nuovo Galliera - unico ospedale partecipante al progetto Indicate - possiede caratteristiche
particolarmente interessanti dal punto di vista della
sostenibilità urbana, essendo stato concepito fi n dall’inizio come “ospedale verde”, dotato di impianti tecnologici all’avanguardia che consentiranno di ridurne i
consumi energetici. Il nuovo Galliera, pertanto, potrà
dare un doppio contributo alla realizzazione di “ospedali verdi” in Italia e in Europa: da un lato rappresen32
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IL FUTURO OSPEDALE GALLIERA
Il progetto del futuro ospedale Galliera di Genova
prevede la costruzione di un nuovo, grande edificio
all’interno della stessa area in cui sorge il vecchio
ospedale. Il principale edificio storico rimarrà intatto e
sarà destinato alle attività di supporto (amministrative,
tecniche, logistiche). Tutta l’attività clinica sarà
invece trasferita nel nuovo ospedale, che sorgerà
sull’area attualmente occupata da due padiglioni di
recente costruzione e da un parcheggio. Il progetto
del nuovo Galliera è stato affidato all’architetto
spagnolo Albert de Pineda Alvarez, che ha al suo
attivo la realizzazione di numerosi ospedali; lo studio
di architettura ha partecipato al bando come membro
di un raggruppamento temporaneo di imprese che
comprende anche la società genovese D’Appolonia,
specializzata nella costruzione di grandi infrastrutture,
oltre a Steam di Padova e agli architetti genovesi di
Obr. La versione inziale del progetto prevedeva una
struttura articolata su sette piani, tre dei quali interrati,
con caratteristiche molto innovative dal punto di vista
dell’organizzazione degli spazi. Presentata ufficialmente
nel 2010, l’iniziativa di realizzazione del nuovo ospedale
Galliera ha subito una battuta d’arresto a causa di un
ricorso al Tar presentato da un comitato di cittadini,
ma recentemente una sentenza del Consiglio di Stato
ha sbloccato la procedura. Nel frattempo, però, la
spending review ha modificato il rapporto tra numero
di abitanti e numero dei posti letto, pertanto il progetto
dovrà essere ridimensionato. La modifica proposta
dall’amministrazione del Galliera prevede l’eliminazione
di due piani dell’edificio, uno interrato e uno fuori terra;
la capienza totale sarebbe ora di circa 400 posti letto. Se
la Regione Liguria approverà questa seconda versione
del progetto, il bando per la costruzione potrà forse
essere emesso all’inizio del 2015.

terà un esempio concreto da seguire, dall’altro lato contribuendo alla realizzazione del software Indicate
- faciliterà il compito dei progettisti e delle amministrazioni che nei prossimi anni vorranno affrontare il
rinnovamento delle strutture sanitarie in un’ottica di
risparmio energetico. Per sapere di più sul ruolo del
nuovo Galliera nell’iniziativa Indicate abbiamo rivolto
alcune domande all’ingegner Ezio Nicolas Bruno Urbina, responsabile del progetto di realizzazione della
futura struttura genovese.

Il nuovo Galliera, un ospedale “verde”
Vediamo innanzitutto quali sono, nello specifico, le caratteristiche tecniche che hanno indotto i responsabili del progetto Indicate ad accogliere la candidatura
del nuovo ospedale Galliera come sito pilota. Uno degli aspetti principali è il previsto impiego di fonti ener-

getiche rinnovabili e di impianti tecnologici finalizzati
ad aumentare l’efficienza energetica dell’edificio. «Fin
dall’inizio abbiamo concepito la nuova struttura come
un ospedale verde, e la direzione strategica dell’azienda ha sposato al 100% questa idea», racconta Urbina.
«Fin dall’inizio, quindi, abbiamo pensato a una struttura dotata di una centrale di trigenerazione, pannelli
fotovoltaici, impianto solare termico per la produzione di acqua calda, oltre all’innovativo sistema “energy
raiser” per il recupero del calore dissipato dalle grandi
apparecchiature diagnostiche e dai frigoriferi».

Focus sugli scambi con l’area urbana
circostante
L’altro aspetto che rende il nuovo Galliera un sito
particolarmente interessante per il progetto Indicate consiste nel fatto che l’intervento progettato non
33
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TRIGENERAZIONE, FOTOVOLTAICO,
ENERGY RAISING
Il progetto del nuovo Galliera prevede l’impiego di una
varietà di impianti tecnologici avanzati per la riduzione
dei consumi energetici. Tra essi una nuova centrale di
trigenerazione (più grande dell’attuale), per la produzione
combinata di energia elettrica, acqua calda e energia
frigorifera. Ricordiamo brevemente che una centrale di
trigenerazione è sostanzialmente un enorme gruppo
elettrogeno, cioè un motore a scoppio alimentato a
metano che muove un generatore per produrre energia
elettrica. Il calore generato è un “sottoprodotto” del motore
a scoppio, che nel proprio funzionamento raggiunge
temperature molto elevate; la produzione di energia
frigorifera è invece il risultato di un’ulteriore conversione,
poiché parte del calore viene utilizzata per far funzionare
un assorbitore a bromuro di litio, un particolare tipo di
frigorifero che non richiede energia elettrica. Un altro
degli impianti previsti è il sistema “energy raiser” per
il recupero energetico del calore dissipato dalle grandi
apparecchiature diagnostiche (Tac, Rm, Pet-Tc, Linac)
e dai frigoriferi. Tramite appositi scambiatori di calore,
questa energia termica viene trasferita al riscaldamento
delle stanze di degenza. Completano il quadro un
impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica,
l’impianto solare termico per la produzione di acqua calda
sanitaria e per il riscaldamento, e i sistemi di controllo
automatico dell’illuminazione, che consentono di ridurre
o azzerare l’uso della luce artificiale negli ambienti già
sufficientemente illuminati dal sole oppure non occupati. Il
risultato atteso dall’uso di queste tecnologie è un risparmio
del 30% rispetto ai consumi energetici di un ospedale
tradizionale di pari dimensioni, con un vantaggio economico
sulle bollette valutabile in circa due milioni di euro all’anno.

ER - ENERGY RAISER
1.600.000,00

CARATTERISTICHE:
• Raffreddamento delle diagnostiche, data center, celle
frigo ad uso medico e alimentare (calore che diversamente
verrebbe disperso) e trasferimento del calore al sistema
di riscaldamento
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VANTAGGI:
• Risparmio energetico
• Riproduzione delle emissioni inquinanti
• Risparmio di combustibili fossili ~ 130.000 Nmc di metano
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Figura 1. Energy raiser

LS - GESTIONE AUTOMATICA IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE
VANTAGGI:
• Regolazione ﬂusso emesso in funzione del contributo di luce naturale
dell’effettiva presenza di persone negli ambienti
• Gestione e controllo centralizzato di accensioni/spegnimenti
• Avviso in tempo reale di eventuali anomalie e programmazione della
manutenzione con riduzione dei costi di esercizio
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Figura 2. Illuminazione
ST - SOLARE TERMICO & “SOLAR COOLING”
CARATTERISTICHE:
• Produzione sanitaria e riscaldamento
• Produzione 200 kW condizionamento
• Area impegnata: 375 m2 circa con pannelli sottovuoto
VANTAGGI:
• Assenza di emissioni inquinanti
• Risparmio di combustibile fossile: ~ 200.000 kWh/anno di
energia termica per il riscaldamento dell’acqua sanitaria pari
a ~ 25.000 Nmc di metano
• Afﬁdabilità /durata degli impianti
• Costi di esercizio e manutenzione ridotti al minimo

Acqua calda
sanitaria
(50% fabb.)

60.000
50.000
kWh/mese

40.000

Acqua
refrigerata

30.000

Acqua
calda

20.000
10.000
0

GEN

FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
Energia captata Fabbisogno di calore Energia solare utile

Figura 3. Trigenerazione
CHCP - IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE
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VANTAGGI:
• Riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera
• Zero perdite di distribuzione dovute al trasporto dell’energia elettrica
• Minore impatto ambientale
• Notevole risparmio energetico ~ 400 TEP/anno
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Figura 4. Solare termico

riguarda solo il futuro edificio ospedaliero ma l’intera area urbana circostante del centro di Genova,
una superficie di circa sessanta chilometri quadrati
in cui sorgono vari edifici pubblici, tra cui una scuola superiore (con un centro sportivo dotato di piscina), la Questura e un piccolo museo. Spiega infatti
Urbina: «Fin dall’inizio abbiamo pensato alla possibilità di scambi energetici tra i vari edifici, per ottimizzare l’efficienza complessiva dell’area. Gli scambi possibili non riguardano solo il teleriscaldamento
(utile alla piscina, in particolare), ma anche la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici. Si pensi, per esempio, a un impianto fotovoltaico
collocato sul tetto della scuola, che raggiunge il suo
picco produttivo a luglio, quando l’edificio è vuoto.
In estate la scuola non consuma energia, mentre è
massimo il fabbisogno energetico dell’ospedale, che
ha la necessità di alimentare l’impianto di climatizzazione. Tutte queste caratteristiche fanno del nuovo ospedale Galliera un sito particolarmente interessante per il progetto Indicate. Per questo nel 2012
la società D’Appolonia - che ha contribuito alla progettazione del nuovo ospedale e che ha una grande
esperienza nella partecipazione ai bandi comunitari
- ci ha proposto di presentare la nostra candidatura
come sito pilota nell’ambito di Indicate».
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Il nuovo Galliera

Il ruolo del Galliera nel progetto Indicate

IL PROGETTO DI RICERCA EUROPEO
INDICATE
Il progetto Indicate (Indicator-based Interactive Decision
Support and Information Exchange platform for Smart
Cities), finanziato con circa quattro milioni di euro dalla
Commissione Europea nell’ambito dell’ultimo bando
dedicato alle Smart Cities, si propone la realizzazione
di un innovativo software interattivo in grado di fornire a
progettisti, urbanisti e imprese un “sistema di supporto
alle decisioni” in tutte le fasi di sviluppo urbano di
una città: dalla costruzione di un singolo edificio
alla progettazione di un piano regolatore. Il software
fornirà suggerimenti rispetto alle migliori tecnologie
sul mercato, alle infrastrutture che necessitano di
miglioramenti e al bilanciamento di carico delle utenze,
offrendo il piano finanziario più adatto. Esso conterrà
un set di indicatori di sostenibilità urbana, che avranno
un effetto a catena sulle modifiche apportate agli
edifici e alle infrastrutture e nell’introduzione di nuove
tecnologie nel contesto urbano. La soluzione Indicate
integrerà diversi strumenti informatici, quali sistemi
di modellazione dinamica, sistemi GisS (Geographic
Information System) che sfruttano dati geo-localizzati,
sistemi Cad per la modellazione e visualizzazione in
3D, indicatori di sostenibilità urbana, algoritmi per la
gestione della domanda energetica e il corrispondente
bilanciamento automatico della domanda con l’energia
derivante dalla rete. Il progetto coinvolge altri due siti:
la città irlandese di Dundalk, come esempio di piano
regolatore urbano, e un campus universitario nella
stessa Dundalk. Il consorzio Indicate è coordinato
dalla società Ies (Integrated Environmental Solution) di
Glasgow.

Oltre a essere l’unico ospedale partecipante al progetto Indicate, il nuovo Galliera è anche l’unico sito pilota
di futura realizzazione; gli altri due siti (vedi riquadro)
sono invece edifici già esistenti. La futura struttura genovese avrà quindi un ruolo diverso. «I due siti irlandesi servono come fonte di dati sull’impiego effettivo
degli edifici nel loro uso quotidiano, dati che vengono
raccolti tramite appositi sensori.
Il nuovo Galliera servirà invece per generare un modello software estremamente dettagliato (un modello BIM,
Building Information Modeling, in formato IFC, Industry Foundation Class), comprendente tutte le caratteristiche dell’edificio e dei suoi impianti. Questi dati saranno estrapolati e resi disponibili ad altre applicazioni.
I progettisti che in futuro affronteranno realizzazioni
di questo tipo - riguardanti non un singolo edificio, ma
un’intera area urbana - potranno quindi contare su uno
strumento software per effettuare simulazioni e quindi compiere le scelte energetiche migliori. Se quattro
anni fa anche noi avessimo avuto a disposizione il software che verrà realizzato da Indicate, il nostro lavoro
di progettazione del nuovo Galliera sarebbe stato più
facile», conclude Urbina.
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