
È stato presentato, il 27 aprile, al Consiglio di
Amministrazione dell’Ospedale Galliera, presieduto
da S.E.R. il Cardinale Angelo Bagnasco, il progetto
preliminare del Nuovo Ospedale. L’architetto spagno-
lo Albert De Pineda, insieme ai professionisti del
gruppo incaricato di sviluppare il progetto, ha illu-
strato l’innovativa struttura sanitaria. “Siamo giunti -
dichiara il Prefetto Giuseppe Romano, Vice Presiden-
te dell’Ente - alla prima tappa concreta della comples-
sa procedura che porterà alla realizzazione del nuovo
Galliera. Il progetto è il frutto di un intenso lavoro
svolto in questi mesi da architetti e ingegneri, specia-
lizzati in edilizia sanitaria e infrastrutture, da profes-
sionisti, tecnici e medici dell’ospedale, in stretta col-
laborazione con le Direzioni strategiche dell’Ente,
con i funzionari e i dirigenti di Comune, Provincia,
Regione, Soprintendenza, Vigili del Fuoco e ASL”.
“Questa formula - spiegaAdriano Lagostena, Diretto-
re Generale del Galliera - ci ha consentito di elabora-
re un progetto innovativo, dove la centralità del
paziente sviluppa e genera un “contesto di cura” orga-
nizzato secondo i più attuali e moderni standard sani-
tari, efficace ed efficiente, altamente tecnologico e
flessibile, compatto, con percorsi semplici e raziona-
li, un adeguato inserimento urbanistico e a basso
impatto ambientale”. I progettisti hanno disegnato un
Ospedale a “misura di paziente”, che propone ed
esprime un innovativo concetto di cultura assistenzia-
le. Sulla base dello studio di fattibilità, si è sviluppa-
to quindi un progetto modellato sulla centralità del
paziente, che ha previsto: l’applicazione di nuovi
sistemi funzionali e organizzativi come l'ospedale per

intensità di cura e ospedale snello; lo sviluppo di con-
tenuti scientifici e tecnologici con una forte attenzio-
ne alle esigenze di personalizzazione, comfort e sicu-
rezza; la realizzazione di un’opera a basso impatto
ambientale che prevede l’utilizzo di innovativi sistemi
di razionalizzazione nell’uso dell’energia.

“Il nuovo Galliera - continua Romano - sorgerà
sull’area attualmente occupata dai padiglioni C, B9 e
B10 e dai parcheggi dei dipendenti. Un ospedale com-
patto, dotato di percorsi verticali semplici, brevi e
distinti tra pazienti visitatori e personale sanitario, con
due ingressi 24 h: uno verso il mare per l’accesso al
Pronto Soccorso (da corso Aurelio Saffi) e l’altro in
Via Volta pazienti e visitatori”.

L’edificio si sviluppa su quattro piani esterni, con
un’altezza massima inferiore alla linea di gronda del-
l’Ospedale storico, che poggiano su una piastra tratta-
ta a giardino.

“Questa - conclude Lagostena - costituisce la
copertura del PoloTecnologico e dell’Area dei Labora-
tori. Grandi e ampi patii attraversano verticalmente tut-
ta la struttura, consentendo alla luce di raggiungere tut-
ti gli ambienti e il totale dei nove piani della struttura”.

Al fine di semplificare l’accessibilità degli utenti ai
vari servizi, l’ospedale presenta una netta separazione
spaziale e funzionale tra le degenze suddivise in alta-
media e bassa intensità, l’ospedale “di giorno”, e le
piastre a maggiore complessità clinica e tecnologica.

L’Ospedale, dotato di 560 posti letto, propone un
alto comfort alberghiero con camere singole o al
massimo con due letti, area condizionata e bagno
personalizzato. �
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I NUMERI DEL NUOVO GALLIERA

Superficie complessiva: mq 74.000
Numero piani: 9 di cui 7 (4 esterni
e 3 seminterrati), 1 interrato, 1 parking

AREA DEGENZA mq 19.500
Posti letto: 560 di cui 40 alta intensità,
288 media, 162 bassa; 70 OBI,
degenza breve, casa di salute,
Day Surgery e Day Hospital

AREA CHIRURGICA mq 10.000
Camere Operatorie: 11
3 angiografi, 3 sale di endoscopia,
3 sale di chirurgia ambulatoriale

AREA POLIAMBULATORIALE mq 13.000
Poliambulatori: 80
Palestre di riabilitazione: 4

POLO TECNOLOGICO mq 13.000
4 RX; 5 TAC; 2 PET/TAC; 3 Risonanze
Magnetiche; 3 Acceleratori lineari, 1 Gam-
macamera; 1 M.I.D. (Magnetic Iron Detector)

Parcheggi: 550
Ascensori, montalettighe,
montacarichi: 26
Scale mobili: 2 unità per tre piani
Ingressi: 2 per pazienti, visitatori,
operatori; 2 carrai
Spogliatoi centralizzati per il personale: 2

Informiamo i nostri lettori che in seguito alla
presentazione e consegna del Progetto preli-
minare del Nuovo Ospedale, Galliera News
esce con un edizione speciale di 4 pagine.
Un numero monografico con approfondimenti
e interviste sul tema. gallieranews@galliera.it

Una struttura
a misura di paziente
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IL PAZIENTE AL CENTRO

Vista verso il mare dalla terrazza sopra le nuove piastre
La copertura dell'edificio adibito a piastra sarà una “terrazza-giardino” con
vista mare; questo permetterà di esaltare la sensazione di apertura che
attualmente si percepisce sopra le aree dei parcheggi. Al centro dell'im-
magine è possibile notare grandi aperture che donano luce ai piani infe-
riori. Gli ampi cortili sono rielaborati in chiave contemporanea e sono ulte-
riore occasione di fornire aree verdi all'ospedale che diventa una sorta di
edificio “poroso” alla luce.

Polo Tecnologico
L’ospedale manterrà la vocazione
per l’alta tecnologia diagnostica
ed interventistica con una piastra
chirurgica di 10 sale operatorie e
3 sale angiografiche, una ulteriore
piastra con 4 apparecchi di radio-
logia, 5 TAC, 2 PET-TC, 3 riso-
nanze magnetiche, 3 acceleratori
lineari, 1 gamma camera e 1
magnetic iron detector.

Il paziente al centro
Lo schema sintetizza il concetto di ospedale per intensità di cura
suddiviso in tre livelli con al loro interno percorsi semplici e distin-
ti tra pazienti, operatori e pubblico; i tre piani sono sia collegati
tra loro sia con piastre tecnologiche sottostanti attraverso ele-
menti verticali (scale, ascensori, monta lettighe ecc.) anch'essi
ben distinti funzionalmente e con lo scopo di razionalizzare al
massimo le distanze al fine di agevolare il lavoro degli operato-
ri; l'insieme forma una rete di percorsi, un ospedale in rete.

Sopra la “terrazza-giardino” è posizionato un volume
a 4 livelli che assolve alle funzioni di ospitalità di tipo
alberghiero del malato; pur essendo legato alle piastre
sottostanti da percorsi interni, dall'esterno viene perce-
pito come unico edificio “in spiccato” rispetto al parco-
giardino circostante. Le facciate sono volutamente
minimal al fine di smaterializzare il più possibile la nuo-
va costruzione e renderla un “oggetto contemporaneo”
rispetto ai palazzi storici genovesi del quartiere e al
monumento dell'edificio a pettine.

La distribuzione tipo delle camere di degenza (pianta, sezione, spaccato) in cui si raggiungono standard ben superiori a quelli minimi previsti dalla
vigente normativa in materia, prevede una ulteriore ottimizzazione della logistica ad esempio attraverso l'utilizzo di armadiature perimetrali per il conte-
nimento di materiale ad uso sanitario, che possono essere rifornite direttamente dai corridoi esterni evitando quindi di dover entrare nella camera di
degenza. Questo dettaglio consente di raggiungere un duplice obiettivo: assicurare maggior comfort al paziente, che non viene disturbato da operazio-
ni routinarie, e aiutare a snellire il lavoro degli operatori.
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CONSUMI ENERGETICI E AMBIENTE

Iniziato come un imput etico secondo quanto
indicato dalla Canadian Coalition for Green
Healthcare - cioè come un approccio ambienta-
le alla progettazione di un ospedale che determi-
na un beneficio non solo per l’ospedale in sé,
come miglioramento dell’ambiente di vita e di
lavoro e riduzione dei costi di gestione, ma
anche per tutta la comunità attraverso una ridu-
zione del carico degli inquinanti prodotti e
immessi nell’ambiente- l’approccio alla proget-
tazione di un “ospedale verde” ha consentito di
giungere ad un elevato consenso da parte degli
Enti locali di riferimento. Questi hanno partico-
larmente apprezzato l'attenzione posta dai pro-
gettisti all'inserimento urbanistico, al riuso delle
terre di scavo, al bilancio delle aree verdi effet-
tivamente presenti nell’area al risparmio energe-
tico ed al risparmio delle risorse idriche.

Riguardo all'inserimento urbanistico il proget-
to si rivela come una serie di piastre più o meno
seminterrate che occupano l’intera area di inter-
vento, sovrastate da un edificio di 4 piani fuori ter-
ra collocato nella zona alta del lotto, ovvero nel-
l'area in cui è maggiore l'attuale densità del
costruito, ciò consente di mantenere come tali le
attuali aree con apertura verso mare e quelli che
vengono percepiti come “vuoti urbani”.

L’edificio è progettato con un occhio di
riguardo verso l'illuminazione naturale e la
percezione della luce fino ai piani più bassi.

Riguardo al risparmio energetico sono stati
progettati i più efficienti sistemi di razionaliz-
zazione dell'energia che la tecnologia rende
oggi disponibili.

Un mix di tecnologie che rappresenta forse
la prima esperienza ospedaliera in Italia sche-
matizzabile come segue:
- sistema di trigenerazione ovvero produzio-

ne contemporanea di acqua calda, energia
elettrica e frigorifera con l'uso di assorbito-
ri a doppio effetto ad alto rendimento;

- Energy Raiser, sistema di recupero energe-

tico del calore dissipato dalle apparecchia-
ture tecnologiche e diagnostiche (TAC,
RM, PET-TC, LINAC, FRIGORIFERI) da
trasferire alle utenze che necessitano di
riscaldamento (degenze);

- fotovoltaico integrato cioè produzione di
energia elettrica da fonte rinnovabile armo-
nicamente inserita sulla copertura;

- solare termico per la produzione di acqua
calda sanitaria, riscaldamento e condizio-
namento, attraverso il “solar cooling”;

- controllo automatico dell'illuminazione a
mezzo di sistemi automatici centralizzati
per il controllo dell'illuminazione in fun-
zione della radiazione solare e dell'occupa-
zione degli ambienti.

Il risultato atteso dall’uso di queste tecnologie
è di risparmiare annualmente con l’insieme degli
investimenti proposti, 1.073 TEP (Tonnelate
Equivalenti di Petrolio) ovvero di non emettere

oltre il 30% delle emissioni rispetto ad un nuovo
ospedale progettato secondo gli standard norma-
tivi vigenti, in altri termini ciò equivale a pianta-
re una superficie equivalente di foresta (assorben-
te CO2) pari a 5 km2, grande quanto il centro sto-
rico di Genova.

Questi risultati se da un lato consentono di
prevedere un risparmio di circa 2 milioni euro
all’anno di soli costi energetici, sono tanto più
importanti alla luce degli effetti che l’inquina-
mento ha sulla salute. Infatti secondo quanto pub-
blicato dall’American Cancer Society, ogni
aumento di 10 µg/m3 di Pm 2.5 (polveri di diame-
tro inferiore a 2,5 micron) nell’aria, è associato a
una maggiore mortalità per tumori del polmone
(+6%), malattie cardiovascolari (+9%) e respira-
torie (+14%). �

Ing. Ezio Nicolàs Bruno Urbina
Responsabile Unico del Procedimento

Nuovo Ospedale Galliera

Green hospital
in città una nuova struttura
a basso impatto ambientale

GALLIERA NEWS N.1:PROGETTO HOUSE ORGAN  28-05-2010  11:34  Pagina 3



4

L’APPROFONDIMENTO

L’archittettura per
il perfetto comfort
ospedaliero

Intervista al progettista
Albert de Pineda Álvarez
Cosa significa progettare un ospedale con al
centro il paziente?
Usando le parole di F. Nightingale in “Notes on
hospitals”: “Può sembrare un principio strano
enunciare che il primo requisito di un ospedale è
che non danneggi i malati/degenti”. È in effetti
questo un principio base dal quale parto sempre
per sviluppare un progetto architettonico ospeda-
liero completo e che rispetti l’essere umano.
Pensare ad un ospedale con il paziente al centro
vuol dire non solo progettare l’edificio e ogni
sua parte pensato a misura d’uomo, ma anche
sviluppare un involucro architettonico studiato
per ottenere il perfetto comfort del paziente e
per il suo miglior recupero.
Questo obiettivo lo perseguo e lo ottengo attra-
verso la continua ricerca di elementi che sono
alla base della progettazione, quali: la luce come
elemento qualificante di ogni spazio; le viste
verso l’esterno, come elemento di grande spa-
zialità e di cura del paziente; la privacy come
elemento di comfort; la netta separazione fra i
percorsi del visitatore e dei pazienti ambulato-
riali da quelli degli operatori e pazienti allettati;
la netta separazione fra la zona di riposo dove il
paziente si ristabilisce (i piani di degenza) stu-
diata con parametri alberghieri e la zona di dia-
gnostica ad alta tecnologia e chirurgica, dove il
paziente viene preso in cura.

Quali sono le peculiarità del nuovo progetto?
Fin dalle prime fasi della progettazione, questo
nuovo edificio è stato caratterizzato da un sito
particolare. Lavorare su un terreno iper-urbano,
in cui tutti i servizi sono presenti fin dall’inizio, è
una garanzia affinché il futuro ospedale funzioni

bene e sia immediatamente operativo a costruzio-
ne avvenuta. Inoltre la relazione diretta con l’edi-
ficio antico conferisce un valore speciale al pro-
getto architettonico: sempre si situa bene nel con-
testo urbano e gli dà singolarità. Seguendo la
linea culturale dell’edificio storico e consideran-
dolo in continuità con questo (pre e post) è stato
pensato un progetto con anima. Attraverso un
lavoro minuzioso è stato progettato un edificio su
misura, fatto a mano affinché si sposasse perfet-
tamente con il lotto su cui si trova e con questa
città, e rispettasse le esigenze del nuovo Galliera.
Da qui ho pensato ad un edificio compatto, soli-
do ma che allo stesso tempo, seguendo strategie
di forature, patii, illuminazioni fosse poroso, otte-
nendo la formazione di spazi aperti su cui si
affacciano gli ambienti interni.
È un edificio che pretende lasciare una
impronta discreta attraverso piani che raccor-
dano la quota città con i piani ospedalieri.

Un innovativo concetto: l’ospedale in rete.
Cosa significa?
Un ospedale in rete è caratterizzato da una
trama di percorsi, da una rete tridimensionale
che unisce tutte le funzioni. Partendo dalla
rete neuronale che organizza e unisce le fun-
zioni ospedaliere, si crea un edificio che vive
con la città, flessibile nella sua funzionalita.
Per cui può avere diverse prestazioni nel futu-
ro: i percorsi interni funzionano come i decu-
mani e i cardini della maglia urbana della cit-
tà antica che mettono in relazione gli spazi, le
funzioni e gli edifici.

Come è stata questa esperienza genovese?
Non si può ottenere un buon progetto senza un
buon cliente. In questo macro-progetto mi sono

confrontato con una committenza con le idee
chiare, che ha facilitato enormemente lo svi-
luppo della progettazione in tutte le sue fasi.
Venendo da Barcellona, una città aperta e di
mare, mi sono sentito come in casa. Genova è
una città con una caratteristica speciale che ho
cercato di valorizzare: la presenza dell’elemen-
to naturale. È stato infatti verificato che l’atti-
vità di recupero dell’essere umano è molto più
veloce e piacevole se effettuata in zone e loca-
lità naturali, con viste aperte, senza ostacoli,
con luce naturale. Sono tutti aspetti che sempre
ricerco nel fare architettura, di modo che l’edi-
ficio in sè si possa considerare anch’esso cura-
tivo. L’esperienza progettuale è stata caratteriz-
zata in questo caso da un lavoro di gruppo:
abbiamo formato un team internazionale e
multidisciplinare che ha saputo confrontarsi
costantemente con il luogo e che ha dato, a mio
avviso, risposte architettoniche coerenti. Pine-
arq da anni collabora con STEAM, ingegneria
di Padova con la quale ha portato a termine
diverse esperienze progettuali in campo ospe-
daliero italiano. In questo caso, inoltre grazie
all’eccellente lavoro portato avanti con gli
architetti progettisti di OBR e insieme alla lun-
ga esperienza dei progettisti strutturali di
D’APPOLONIA, entrambe di Genova, siamo
riusciti a dare soluzioni valide ad un sito com-
plesso del contesto urbano genovese. Grazie
alla loro profonda consocenza dei luoghi, delle
loro problematiche e delle loro potenzialità
abbiamo elaborato un progetto nel rispetto del-
la città e delle sue esigenze. �

Approfondimenti: www.pinearq.com

L’ACCESSIBILITÀ
AL NUOVO OSPEDALE
L’accesso principale all’Ospe-
dale è collocato in via Volta.
Il Parcheggio dei visitatori è ubi-
cato in via Vannucci.
Il numero di parcheggi “Aree
Blu” in via Volta, via Vannucci e
via Mura delle Cappuccine
rimane invariato. Il servizio di
trasporto pubblico dell'attuale
Ospedale è compatibile con la
configurazione futura.

LA PARTICOLARITÀ
Nell’ambito dell’Ospedale per Intensità di Cura è prevista la realizzazione
di 4 aree speciali che prevedono una gestione in autonomia pur essendo
integrate funzionalmente e organizzativamente con l’Ospedale.

� Punto nascita: umanizzazione dell’evento nascita con il rooming-in
esteso al 90% delle partorienti, camere singole e demedicalizzate; ele-
vato standard di sicurezza con la presenza nel punto nascita di 4 sale
travaglio, una sala operatoria, l’isola neonatale e la neonatologia.

� S.P.D.C.: Area distaccata della restanti degenze e collegata al pronto
soccorso; ambiente protetto e umanizzato dotato di spazi verdi vigila-
ti con affaccio verso il mare.

� Day Surgery: area inserita nel contesto delle degenze di media inten-
sità di cura, ma con una propria autonomia gestionale e organizzativa,
in rete con tutti i servizi di diagnosi e cura dell’ospedale.

� Isolamento: area a elevata tecnologia, con 10 camere singole dedi-
cate; permette di accogliere in sicurezza per pazienti e operatori sia
malati con problematiche di immunodeficenza che portatori di patolo-
gie infettive.
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