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L’

avvicinamento al nuovo
complesso ospedaliero si distingue per l’innovazione tecnologica
dei processi di progettazione e per l’attenzione agli aspetti energetici, che contribuiranno alla creazione
della smart city del futuro.

Gli ospedali svolgono un ruolo decisivo nei processi
di trasformazione del corpo urbano anche sotto il
proﬁlo sociale ed economico, urbanistico e ambientale.
Il caso dell’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera è
particolarmente signiﬁcativo poiché la decisione di
realizzare il nuovo ediﬁcio coinvolge un’area situata
nel pieno centro della città di Genova, realtà urbane tra
le più articolate e complesse del nostro Paese.
L’approccio all’iter progettuale risulta perciò di estremo
interesse dal punto di vista metodologico, in particolare
per quanto attiene alle potenziali applicazioni dei
risultati del progetto INDICATE, finalizzato al
contenimento dell’impatto ambientale del nuovo
ospedale, anche attraverso l’impiego di strumenti di
progettazione evoluti come i software BIM.

Il Galliera oggi
Costruito tra il 1877 e il 1888, il complesso degli Ospedali
Galliera è situato nel quartiere genovese di Carignano,
a breve distanza dalla costa tirrenica, in un’area
caratterizzata da una signiﬁcativa variabilità altimetrica
e densamente urbanizzata.
Il complesso ottocentesco (padiglione B) presenta
un particolare impianto volumetrico e distributivo,
composto da:
• un fabbricato in linea (lunghezza circa 260 metri)
con impronta a terra curvilinea, delimitato da due corpi
parallelepipedi, che fronteggia un giardino;
• sette padiglioni dai volumi regolari, disposti a raggiera,
che si inseriscono sul retro del fabbricato principale.
I primi rilevanti ampliamenti risalgono al 1958 (pad. A,
adibito a nuovo Pronto Soccorso) e agli anni ‘70 (pad. C
e pad. D).
Riconosciuto come “Ospedale di rilievo nazionale e di
alta specializzazione”, il Galliera è specializzato nelle
patologie, fragilità e comorbilità tipiche dell’età avanzata:
dispone oggi di 449 posti letto (337 di Degenza ordinaria,
48 per Day hospital e Day surgery e 44 per Riabilitazione,
più 20 culle nel Nido) e impiega quotidianamente circa
2.500 persone nella gestione della struttura, di cui 1.809
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INDICATE IN SINTESI
Promosso dall’Unione Europea, il progetto
INDICATE (Indicator-based Interactive Decision
Support and Information Exchange Platform for
Smart Cities) studia il comportamento di una
serie di indicatori della sostenibilità, allo scopo
di comprendere come le decisioni relative alle
trasformazioni degli ediﬁci e dei sistemi energetici
modiﬁcano l’ambiente urbano. Il consorzio dei
partecipanti è composto da un mix equilibrato di
imprese di diverse dimensioni, università e autorità
pubbliche irlandesi, italiane, britanniche e svizzere.
Attivato nell’ottobre 2013, il progetto supporta
i decisori e altri soggetti interessati alla
trasformazione smart delle città e alla realizzazione
di ospedali green, attraverso lo sviluppo di uno
strumento interattivo basato su cloud che fornisce
una valutazione dinamica delle interazioni tra
gli ediﬁci, la rete elettrica, gli impianti a energie
rinnovabili e le tecnologie dell’informazione e
comunicazione (ITC). Gli obiettivi dello strumento
interattivo sono:
• pianiﬁcazione dello sviluppo una simulazione
dinamica, a supporto alle decisioni;
• riduzione del consumo energetico e delle
emissioni dei composti del carbonio;
• integrazione delle nuove tecnologie e dei servizi
urbani ﬁnalizzate alla migliore gestione della
domanda e dell’offerta;
• ottimizzazione dei sistemi esistenti, per
permettere il bilancio energetico locale.
Il risultato del progetto, la cui conclusione è prevista
per il prossimo ottobre, sarà la messa a disposizione
degli attori interessati (pianiﬁcatori, progettisti e
consulenti, operatori dei servizi energetici, imprese e
investitori, comunità locali ecc.).

Committente

E.O. Ospedali Galliera

Responsabile del procedimento

ing. Ezio Nicolàs Bruno Urbina

Dirigenti tecnici

dott. Federica Solari, ing. Elisa Spallarossa

Assistenti tecnici

ing. Sara Accogli, dott. Roberta Clavarino, arch.
Paola Podestà

Architettura sanitaria, capogruppo

Pinearq, arch. Albert De Pineda Alvarez

Architettura, inserimento urbano,
paesaggio, rapporto con altri enti

OBR Open Building Research, arch. Paolo
Brescia, arch. Tommaso Principi

Coordinamento progetto, strutture,
impianti, acustica, impatto
ambientale, antincendio

STEAM, prof. ing. Mauro Strada

Consulenza progetto INDICATE per Archimede
modellazione BIM ospedale storico

Tra le attività extra ospedaliere si segnala la RSA Galliera
(50 posti letto complessivi), attivata nel 2007 e situata
sulle alture soprastanti la città, che ospita due nuclei (per
funzione riabilitativa e uno speciale per pazienti affetti da
morbo di Alzheimer).

I numeri dell’attività

dipendenti che comprendono 328 dirigenti medici e 39
dirigenti sanitari. Il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e
Cura (18 posti letto) è una componente del Dipartimento
di Salute Mentale dell’Asl 3 Genovese. Oltre a essere sede
del Registro Nazionale Italiano Donatori di Midollo Osseo
(IBMDR) presso il Laboratorio di Istocompatibilità (pad.
E), gli Ospedali Galliera sono Centro di riferimento
regionale per numerose patologie nonché sede del Corso
di Laurea in Scienze Infermieristiche dell’Università di
Genova.

L’attuale dotazione del Polo Tecnologico comprende, tra
gli altri, 1 Pet/Tac, 3 Tac, 3 acceleratori lineari, 2 risonanze
magnetiche, 2 angiograﬁ e 1 Magnetic Iron Detector –
quest’ultimo è un innovativo prototipo di biosuscettometro
che consente la determinazione non invasiva degli
accumuli di ferro nel fegato, nato dalla collaborazione tra
il Centro della Microcitemia dell’ospedale, l’Associazione
Ligure Thalassemici e l’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare.
I dati sull’attività (in fase di consolidamento) restituiscono
un quadro di stabilità nelle prestazioni, caratterizzato
da un incremento dell’appropriatezza delle cure e dalla
crescente complessità dei casi clinici.
I pazienti che accedono al pronto soccorso sono per un terzo
anziani con età maggiore di 70 anni. Nel confronto con il
2014, l’anno scorso si sono registrati 49.413 accessi al pronto
soccorso (-1,5%), di cui 9.856 seguiti da ricovero (+12%).
Escludendo l’area materno-infantile, oltre il 67% dei
ricoverati presenta età superiore a 60 anni e circa un terzo
supera gli 80 anni. Le 23.134 dimissioni dalla degenza
hanno fatto registrare un leggero decremento (-2,5%),
di cui 12.249 (-1,6%) per casi urgenti e 3.391 (+31%) per
i programmati.
I casi trattati in day hospital sono stati 3.801 (-13,2%); 3.693
(-14,5%) quelli in day surgery; i nuovi nati sono stati 1.098.
Le prestazioni ambulatoriali erogate sono state 1.610.854
(-1,8%) per esterni e 1.268.563 (+5,5%) per interni.
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L’inserimento
urbanistico

La ricerca scientiﬁca costituisce uno degli aspetti più
importanti per gli Ospedali Galliera: nel 2014 si sono
registrate 172 pubblicazioni scientiﬁche con un impact
factor normalizzato pari a 449,9.

Lavori in corso
I progetti strategici perseguiti dagli Ospedali Galliera

UNA STRATEGIA PER L’ENERGIA
La strategia energetica di base del nuovo
ospedale Galliera comprende:
• una centrale di trigenerazione, che
produrrà elettricità e ﬂuidi caldi e
refrigerati in modo combinato e ad alta
efﬁcienza;
• il sistema di “energy raiser”, che utilizza
il calore recuperato da diagnostiche
strumentali, data center e celle
frigorifere per uso medico e alimentare,
che altrimenti andrebbe disperso, e lo
trasferisce all’impianto di riscaldamento;
• superﬁci solari captanti di tipo
fotovoltaico (superﬁcie occupata circa
2.000 m2; potenza di picco installata circa
250 kWp; producibilità annua di elettricità
circa 280.000 kWh) e di tipo solare termico
con collettori sottovuoto ad alta efﬁcienza
(superﬁcie occupata circa 375 m2; potenza
circa 200 kW), per la produzione di acqua
calda da utilizzare per la fornitura di acqua

calda sanitaria e per il raffrescamento
degli ambienti (solar cooling).
Rispetto a un sistema energetico di
identica potenzialità realizzato con
tecnologie basate su sistemi tradizionali
e fonti non rinnovabili, i vantaggi derivanti
interessano principalmente il risparmio
energetico, la riduzione delle emissioni
climalteranti in atmosfera, il contenimento
dei costi di gestione e manutenzione e, più
in generale, il minor impatto ambientale.
L’energy raiser comporta inoltre una
diminuzione del fabbisogno di energia
primaria.
Rispetto allo stesso ediﬁcio ospedaliero
progettato secondo gli attuali standard
normativi ma senza l’integrazione dei
sistemi descritti, il risparmio annuo totale
sarà di circa il -38%, pari a circa -1.000
Tonnellate Equivalenti Petrolio e a -5.390 t
di CO2 emesse in atmosfera.

sono numerosi a cominciare dalla riorganizzazione
dell’area sanitaria, ﬁnalizzata a realizzare un ospedale
“per intensità di cure” nel quale i pazienti sono ospitati
in aree omogenee, in base alla gravità del caso e al
livello di complessità assistenziale:
• alta intensità (I livello) per Degenze intensive e
sub intensive (Rianimazione, Unità Terapia Intensiva
Coronarica, Terapia Intensiva Post Operatoria);
• media intensità (II livello), per Degenze per acuti
(area medica e chirurgica);
• bassa intensità (III livello), per Degenze per pazienti
post acuti (stabilizzazione e riabilitazione).
Istituito nel 2009 in collaborazione con la Provincia
Autonoma di Bolzano, l’Azienda Ussl 18 di Rovigo e l’Irccs
Casa Sollievo della Sofferenza di S. Giovanni Rotondo,
il progetto N.I.San. (Network Italiano Sanitario) ha lo
scopo di elaborare su scala nazionale i costi standard per
i ricoveri, secondo la metodologia HPC (Hospital Patient
Costing) sancita da prestigiose strutture internazionali
e nel rispetto della normativa nazionale.
Il progetto annovera ventuno componenti che
gestiscono in condivisione i risultati dell’elaborazione
dei costi standard delle attività sanitarie svolte da
ciascuno, secondo uno strumento tecnico omogeneo
di elaborazione dei costi CSO (Controllo Strategico
Ospedaliero) basato sul metodo di analisi dei costi
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I flussi
del Nuovo
Ospedale
Galliera

SMART CITY E GREEN HOSPITAL
I partecipanti al progetto INDICATE
hanno messo in comune le competenze
nei seguenti settori: modellazione
e simulazione dinamica; sistemi
informativi territoriali (GIS); software
per il disegno assistito tridimensionale
e modellazione (Cad 3D – BIM); Demand
Side Management; indicatori della

sostenibilità urbana; sviluppo del retroﬁt
energetico e delle soluzioni integrate
per la minimizzazione del consumo di
energia e della domanda di combustibili
fossili.
Tra gli aspetti qualiﬁcanti del progetto si
distinguono: adozione di misure per la
riduzione dei consumi (-30%); diffusione

dell’ABC (Activity Based Costing).
Il progetto Lean (ospedale “snello”) è una strategia
gestionale mirata al miglioramento dei processi, che
ha l’obiettivo di generare il massimo valore riducendo
gli sprechi organizzativi, attraverso il miglioramento
della gestione delle risorse impegnate.
I risultati ﬁnora conseguiti afferiscono, per esempio,
alla verticalizzazione delle attività nel blocco operatorio
centrale (-45% di spazio occupato), alla riduzione delle
sedute chirurgiche extraorario (-75%, con riduzione
dei costi di un milione di euro all’anno) e della durata
media della degenza per pazienti con frattura al femore
(-50%), ﬁno alla drastica contrazione del tempo di
attesa per le risposte di test siero-ematici (-90%).
GOOD (Galliera Ospedale Orientato al Digitale)
afferisce invece alla digitalizzazione dei referti e ha
portato a una progressiva dematerializzazione della

di tecnologie rinnovabili (+20%);
miglioramento del supporto decisionale
per individuare in tempi brevi dove
investire risorse limitate; deﬁnizione di
soluzioni per raggiungere il traguardo
di una smart city sostenibile; l’aumento
della quota di mercato delle ICT e delle
tecnologie rinnovabili (almeno +20%).

documentazione che interessa oltre 600.000 referti
clinici all’anno, differenziando anche le modalità di
consegna attraverso canali web e presso le farmacie.
Oggi, infatti, solo il 20% dei referti è consegnato agli
sportelli dell’ospedale.
Il progetto più complesso attualmente in itinere è
però costituito da quello per la costruzione del nuovo
complesso ospedaliero per 404 posti letto complessivi.

Il nuovo ospedale
L’ing. Ezio Nicolàs Bruno Urbina è direttore della
Struttura Complessa RUP – Nuovo Galliera nonché
responsabile del procedimento. «Il sito degli Ospedali
Galliera dispone di un’area di circa 26.000 m 2 posta
a meridione rispetto alla sede storica che, previa
demolizione di alcuni fabbricati esistenti, accoglierà un
nuovo ediﬁcio ospedaliero della superﬁcie complessiva
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Facciate delle degenze

SINERGIE ENERGETICHE

Vista dell’area dell’ospedale
e suddivisione degli spazi
dell’Ospedale Monumentale
ottenuta con la quantity
takeoff del programma
Solibri Model Checker

di circa 54.000 m2. I settori interni saranno suddivisi in
13.500 m2 di degenze, 10.000 m2 per l’area chirurgica
e interventistica (11 sale operatorie più 3 sale per
la chirurgia ambulatoriale, 3 angiografi e 3 sale
endoscopiche), 13.000 m2 per il polo diagnostico (4 rx,
5 Tac, 2 Pat/Tac, 3 risonanze magnetiche; 3 acceleratori
lineari, 1 gammacamera, 1 Magnetic Iron Detector) e
13.000 m2 per le attività ambulatoriali (80 ambulatori,
4 palestre di riabilitazione).
Articolato su sette livelli – di cui uno ipogeo per i
parcheggi e, grazie alla particolare conformazione del
terreno, tre parzialmente interrati – il nuovo ospedale

IL PROGETTO E LA CITTÀ
L’Ente Ospedaliero è parte attiva e determinante del progetto INDICATE poiché si
trova nel cuore del sito italiano selezionato per il progetto, una zona del centro di
Genova estesa per circa 60 ettari caratterizzata da una densa ediﬁcazione che, oltre
agli ediﬁci residenziali, comprende anche due scuole superiori, un centro sportivo con
piscina e il commissariato centrale di Pubblica Sicurezza. Il contributo al progetto è
prevalentemente basato sulla mappatura del nosocomio storico e sulla progettazione
del nuovo ospedale mediante software BIM (Building Information Modeling), utilizzando
il formato IFC (Industry Foundation Class), che sarà importato direttamente nel Virtual
City Model. Parallelamente è prevista la raccolta delle informazioni necessarie alla
creazione di un GIS (Geographic Information System) dell’area interessata, utilizzando
un sistema di telerilevamento LIDAR (Laser Imaging Detection and Ranging).

Tra gli ediﬁci presenti nell’area genovese interessata dal
progetto INDICATE, il nuovo ospedale sarà senz’altro
la struttura a maggiore contenuto tecnologico e a più
elevata domanda energetica. Scopo del progetto è perciò
la creazione delle condizioni tecnico-operative idonee
all’ottimizzazione della produzione di energia elettrica
e termofrigorifera, in modo che l’ospedale e gli altri
ediﬁci possano scambiare tra loro informazioni e ﬂussi
energetici con l’obiettivo di ottimizzarne la produzione
e la distribuzione alla scala locale in rapporto a una
domanda variabile e in relazione alle condizioni delle reti
pubbliche. In pratica si vuole creare una mini smart grid
(rete intelligente) capace di mettere a frutto le sinergie
latenti tra i sistemi energetici e impiantistici, a vantaggio
della riduzione complessiva dei costi e del miglioramento
delle condizioni ambientali.

sarà un fabbricato compatto, concepito per:
• porre al centro il paziente e le sue esigenze,
enfatizzando l’umanizzazione, il comfort e la sicurezza
degli ambienti;
• consentire la massima ﬂessibilità agli spazi, anche per
dare piena applicazione ad alcuni dei progetti attivati
(organizzazione per intensità di cure; lean thinking);
• permettere la separazione, la brevità e la semplicità
dei percorsi, a partire dai due ingressi principali (per
pazienti e visitatori e per le emergenze/urgenze);
• ospitare tecnologie all’avanguardia in tutti i settori
clinici (robotica, telemedicina, bioinformatica, genomica
ecc.) e di servizio, compresi quelli correlati alla
sostenibilità ambientale ed energetica.
Il focus sul “green hospital” comprende tra l’altro
l’impiego di sistemi innovativi per la razionalizzazione
dell’uso dell’energia, secondo i principi della “Green
Guide for Healthcare”, e l’applicazione del protocollo
per la sostenibilità del costruito LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design)».
«In questo contesto – precisa l’ing. Elisa Spallarossa,
dirigente presso la medesima Struttura complessa
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CHCP - IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE

ER - ENERGY RAISER

VANTAGGI:
• Riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera
• Zero perdite di distribuzione dovute al trasporto
dell’energia elettrica
• Minore impatto ambientale
• Notevole risparmio energetico (~ 450 TEP/anno)

CARATTERISTICHE:
• Raffreddamento delle diagnostiche, data center, celle
frigo a uso medico alimentare (calore che diversamente
verrebbe disperso) e trasferimento del calore al sistema
di riscaldamento
VANTAGGI:
• Risparmio energetico
• Riduzione delle emissioni inquinanti
• Risparmio di energia primaria (~ 20 TEP/anno)

FV - IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO

ST - ISOLARE TERMICO & “SOLAR COOLING”

CARATTERISTICHE:
• Massima integrazione architettonica sulla copertura
• Potenza installata: 250 kWp
• Area impegnata: 2.000 m2 circa
• Producibilità totale: 280.000 kWh/anno

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 kg/anno
di energia termica per il riscaldamento dell’acqua
sanitaria pari a ~25.000 Nmc di metano
• Risparmio di energia primaria (~ 24 TEP)

VANTAGGI:
• Assenza Emissioni inquinanti (~160.000 kg/anno
di CO2 evitate e ~330 kg/anno di NOx)
• Risparmio combustibili (~ 50 TEP/anno)
• Costi di esercizio e manutenzione ridotti al minimo

Gli impianti
del Nuovo
Ospedale Galliera

L’OSPEDALE E IL BIM
Il bando di gara con requisiti BIM sarà il primo mai
realizzato in Italia in ambito ospedaliero. Nel contesto del
progetto INDICATE, lo staff della Struttura Complessa
RUP - Nuovo Galliera si è occupato, con il supporto
della società di ingegneria e architettura Archimede,
dello sviluppo del modello virtuale dell’ospedale storico,
definendo i requisiti minimi che dovranno essere forniti
dai concorrenti, in fase di gara, e dall’aggiudicatario.
Gli obiettivi di questa attività comprendono il
miglioramento della qualità e dello scambio delle
informazioni tra gli attori, la riduzione al minimo degli
errori, il miglioramento dell’efficienza dei processi e la
rispondenza del risultato agli scopi iniziali. Uno degli
aspetti più interessanti consiste nella possibilità di
collegare il BMS (Building Management System) e il BAS
(Building Automation System), mantenendo aggiornato
in tempo reale il modello BIM. Si potranno così reiterare
simulazioni energetiche basate sul comportamento reale
del sistema edificio-impianto, sul comportamento dei
suoi abitanti e sui dati climatici reali, oltre a procedere a
simulazioni predittive basate su dati stocastici anche di
variabilità del costo dell’energia.

e incaricata della gestione e del controllo della
modellazione BIM del vecchio e del nuovo ospedale - la
partecipazione al progetto INDICATE è particolarmente
significativa in quanto, anche attraverso l’impiego del
BIM, mira allo sviluppo di un software interattivo utile
a sostenere gli attori coinvolti nei processi decisionali
relativi a questioni energetiche di rilievo urbano».
«I dati raccolti e i modelli – conclude l’ing. Bruno Urbina
– saranno utili anche in vista dei progetti per il riuso del
vecchio ospedale, per attività di servizio o comunque
compatibili con le strutture esistenti, che finanzieranno
in parte la costruzione del nuovo ospedale. L’esperienza
compiuta con il BIM confluirà anche nei capitolati per
le future gare di progettazione e costruzione del nuovo
ospedale. L’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera sarà
infatti il primo committente italiano in ambito sanitario
a inserire tra i requisiti di gara l’impiego del BIM secondo
precise specifiche declinate fase per fase».
�
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