
di Margherita Carabillò

Sviluppo orizzontale, integrazione con il territorio, funzioni 
mediche raggruppate per intensità di cura e centralità 
del paziente: il nuovo polo ospedaliero di Este-Monselice 
segna un punto d’eccellenza per la Sanità pubblica italiana

Un ospedale
nel verde

14
REALIZZAZIONE

ottobre 2015per



Inaugurato meno di un anno fa in località Schiavonia, a cavallo tra i 

comuni di Este e Monselice, il nuovo ospedale intitolato a “Madre 

Teresa di Calcutta” è oggi pienamente funzionante. Una bella ope-

ra architettonica, come deve essere un ospedale, perché la sua 

stessa dimensione fisica (e la sua gestione negli anni) hanno un 

forte impatto sul territorio, soprattutto in un contesto così fortemente 

caratterizzato da un tessuto urbano residenziale a “piccola scala”.

La grande copertura a “onda” caratterizza fortemente l’immagine 

di questa struttura: un elemento dalle linee morbide, che sovrasta 

e allo stesso tempo raccorda in un “tutto unitario” i vari corpi di 

fabbrica in cui è articolato l’ospedale; un vero e proprio landmark la 

cui sinuosità delle linee richiama il dolce pendio dei colli euganei 

che fanno da sfondo. Osservando questa realizzazione, sia 

dall’esterno sia percorrendo i suoi spazi interni, ho pensato a quan-

to, negli ultimi vent’anni, fortunatamente anche in Italia sia maturata 

una vera e propria cultura del progetto ospedaliero; ciò ha consen-

tito di dare dignità di opera architettonica ad un volume edilizio che 

per anni è stato considerato solo per i suoi aspetti ingegneristici, di 

efficienza condizionata alle procedure medico-cliniche. 

Questa cultura, già assimilata da molti anni all’estero, ha avuto nel 

nostro Paese un lungo processo di maturazione e ha trovato un 

forte impulso nel documento ministeriale del 2001 sull’Ospedale 

modello promosso dall’allora Ministro della Salute, Umberto Vero-

nesi, e tradotto in metaprogetto dall’archistar Renzo Piano. L’idea 

> Numero di letti: 447

> 12 posti letto in 
osservazione prolungata 
di pronto soccorso, 20 
culle, 12 posti dializzati

> 10 sale operatorie 
ordinarie

> 4 sale operatorie di day 
surgery

> 4 ambulatori chirurgici 
per piccoli interventi

> 1500 mq di laboratori 
di analisi

> 3500 mq di diagnostiche 
e diagnostiche 
inteventistiche 
di moderna concezione 
(RX, TAC, RM, Eco 
e mammografie)

> Foresteria con 11 camere 
alberghiere

> 1.800 posti auto per il 
pubblico ed il personale.

> Elisuperficie per il SUEM 
118 in volo diurno 
o notturno.

DATI GENERALI
Superficie lorda totale
73.281 mq

Parco verde
90.000 mq

Importo lavori
128.734.798,65 euro

Ultimazione lavori
fine anno 2014

PRINCIPALI DATI 
DIMENSIONALI
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– come disse allora lo stesso Piano - fu quella di prendere il buono 

dai due modelli di ospedale che abbiamo conosciuto nel tempo: 

“quello dell’Ottocento, a padiglioni, che ha la caratteristica di esse-

re costruito in mezzo al verde ma raramente è funzionale perché 

non ci sono servizi comuni e il monoblocco, nato come reazione ai 

nosocomi a padiglioni e diventato macchina complessa, difficile da 

digerire sul piano umano”. Si è voluto, con questo documento pro-

grammatico “rimettere all’attenzione gli aspetti umani” perché la 

progettazione degli ambienti in cui viviamo influisce fortemente sul 

benessere degli individui. Concetti che in verità, per gli addetti ai 

lavori, erano già noti da anni perché a questi già da tempo si ispi-

ravano gli ospedali d’oltreoceano (statunitensi e canadesi).

Oggi tutto ciò appare scontato ma chi ha vissuto questo percorso 

e questa trasformazione sa benissimo che imperativi attuali come 

la centralità della persona (e in particolare del paziente), l’atten-

zione al comfort ambientale attraverso l’utilizzo di elementi archi-

tettonici e servizi un tempo “estranei” all’edilizia ospedaliera, l’af-

fermazione del concetto di healing environment che trasforma il 

significato della struttura ospedaliera da luogo di contenimento 

della malattia a luogo di promozione della salute, sono una con-

 Dettagli della copertura e degli elementi di sostegno
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Committente
Azienda ULSS 17 (Direttore 
Generale Dott. Giovanni Pavesi)

Responsabile Unico 
del Procedimento 
e Responsabile dei Lavori
Ing. Clemente Toniolo

Concessionaria
Euganea Sanità S.p.a.

Progetto Preliminare
Struttura Tecnica ULSS17
(Ing. Clemente Toniolo)

Progetto Definitivo
STEAM Ingegneria 
ed Architettura – Capogruppo 
Mandataria

SCAU (Société de Conception 
d’Architecture et d’Urbanisme) 

Studio Sanson & Associati 

F&M Ingegneria

Studio Striolo, Fochesato 

Dott. Geologo Franco Sergas

Progetto Esecutivo
NET Engineering 
Arteco 

Progettisti Associati Tecnarc 
S.r.l.

Prisma Engineering 

Direzione Lavori
STEAM Ingegneria 
e Architettura 

Direzione Artistica SCAU 
(Société de Conception 
d’Architecture et d’Urbanisme)

ATI Costruttori
Consorzio Cooperative 
Costruzioni – CCC Soc.

Coop. attraverso CMSA 
Società Cooperativa 

Muratori Sterratori e Affini 
– Edile, strutture, opere 
esterne (Capogruppo 
Mandataria)

Gemmo S.p.A. – Impianti 
(Mandante)

SCHEDA PROGETTO

quista relativamente recente. A questi stessi principi si è ispirato 

anche il polo di Este-Monselice, per la qualità “alberghiera” dei 

suoi spazi (in particolare, quelli di ricezione e accoglienza), per 

l’inserimento delle attività commerciali nella zona pubblica, per 

l’integrazione tra struttura ospedaliera e territorio, per l’impianto 

tipologico che “raggruppa” le funzioni in tre grandi nuclei collega-

ti dalle due hospital street che sezionano e allo stesso tempo 

unificano l’intero complesso caratterizzato da uno sviluppo pre-

valentemente orizzontale.

UN OSPEDALE A SVILUPPO ORIZZONTALE
L’orizzontalità è una caratteristica evidente ed anche molto presen-

te nelle scelte progettuali attuali, per la dimensione più umana del 

rapporto con l’ambiente esterno ma anche perché consente di di-

sporre, su un unico livello, le funzioni che necessitano di prossimi-

tà, riducendo gli spostamenti verticali che determinano un allunga-

mento dei tempi di percorrenza. In pianta, appare piuttosto chiara 

la frammentazione dei volumi che accolgono i vari dipartimenti e 

servizi, e la loro aggregazione in tre fasce tipologicamente studiate 

per adeguarsi al meglio alle funzioni a cui sono destinati, oltre che 

marcare i diversi livelli di privacy man mano che si procede da sud 

(lato principale di ingresso) verso nord. 

Due grandi assi corrono tra loro paralleli per tutta la lunghezza 

dell’edificio e costituiscono le principali arterie di distribuzione. Uno 

schema di percorsi chiari e facilmente riconoscibile anche dai visi-

tatori e dai pazienti ambulatoriali che accedono per la prima volta 

alla struttura e che si origina dalla grande hall di ingresso. 

Il volume della hall, di notevoli dimensioni, è più simile ad una gran-

de sala attesa di un aeroporto che ad un ospedale: qui, lo scalone 

di accesso all’auditorium e il volume tronco-conico che lo racchiu-

de, diventano elementi fortemente caratterizzanti e de-istituziona-

lizzanti. Questo ampio e confortevole spazio è inondato dalla luce 

naturale che entra dalle vetrate ricavate in copertura e protette dagli 

elementi frangisole che controllano, qui come in altre parti dell’edi-

ficio, l’incidenza solare.

L’organizzazione generale della struttura sanitaria è semplice, con 

uno sviluppo lineare: a sud, in prossimità del grande parcheggio 

alberato, sono collocate le funzioni “diurne” , che hanno come ba-

ricentro la hall, e via via che si procede verso nord (e ai piani supe-

riori) si trovano le funzioni che richiedono un maggior livello di 

privacy. L’orizzontalità ha consentito di assicurare l’efficienza 

operativa, concentrando su un solo livello le funzioni che richiedo-

no una prossimità fisica, anche al fine di garantire una sicurezza 

nella gestione del paziente.

La piastra diagnostico-terapeutica è stata strutturata secondo una 

logica che ha tenuto in primaria considerazione la vicinanza tra set-

tori con funzioni di interdisciplinarità medico-clinica, in modo da li-

mitare al massimo i percorsi (e quindi le distanze), sia per gli ope-

ratori sia per i fruitori dei servizi. Ad esclusione del dipartimento 
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materno-infantile, collocato al piano terra affinché possa beneficia-

re del contatto diretto con il giardino esterno, tutte le degenze sono 

collocate ai piani superiori a garanzia di una maggiore riservatezza 

e per ottimizzare la vista sulla natura circostante e sul panorama 

offerto dallo skyline dei colli euganei: quelle chirurgiche, al primo 

piano, sono direttamente collegate al blocco interventistico mentre 

le degenze mediche sono collocate al piano superiore. La “gestio-

ne dei pazienti” è stata affidata ad un modello organizzativo per 

intensità di cura e non per reparti. Le attività di pronto soccorso 

sono state giustamente separate, con accesso indipendente, ri-

spetto alla viabilità provinciale, e sono operativamente autonome 

rispetto alle funzioni ospedaliere programmate. 

I corpi tecnologici ed i servizi economali sono raggruppati e dispo-

sti lateralmente, in ambiti protetti al fine di limitare le possibili inter-

ferenze con le funzioni “core” dell’ospedale. 

Le scelte di carattere generale nonché quelle relative alle soluzioni 

tecnologiche legate all’involucro non sono state solo finalizzate a 

dare un’immagine all’edificio, un “vestito” alle funzioni in esso con-

tenute senza la preoccupazione delle conseguenze che tali scelte 

avrebbero comportato sulle condizioni ambientali interne. Lo stu-

dio dell’inserimento geografico e dell’orientamento dell’edificio 

hanno consentito di ottimizzare l’illuminazione naturale mentre lo 

Il progetto a sviluppo orizzontale è 

funzionale al modello organizzativo per 

intensità di cura, che favorisce 

l’interdisciplinarità aggregando le funzioni 

che devono collaborare per una gestione 

più efficace del paziente
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sfruttamento dei venti dominanti garantisce un raffrescamento na-

turale passivo estivo: all’interno della hall, dotata di evacuatori 

fumo e calore apribili anche dal sistema di controllo centralizzato, 

nelle giornate di bel tempo si può generare una ventilazione natu-

rale in modo che questo spazio sia godibile come una grande piaz-

za coperta. Gli svasi e l’andamento della copertura permettono 

l’ingresso del sole nei patii ma anche il controllo dell’irraggiamento 

nelle degenze che non ricevono luce diretta ma prospettano visiva-

mente sul paesaggio circostante. 

MATERIALI DUREVOLI ED EFFICIENZA ENERGETICA
In questo progetto l’importanza della luce naturale, caratteristica 

fondamentale dell’ospedale contemporaneo, è stata calibrata sen-

za eccessi ideologici: l’aumento delle superfici vetrate in facciata, 

al fine di garantire la luce al maggior numero possibile di locali (sia 

destinati ai pazienti ma anche dedicati al personale), non ha tra-

scurato anche le possibili conseguenze negative e ha tenuto in 

debito conto la necessità di operare un controllo della luminosità 

(sia per ragioni ottiche che per ragioni termiche) e dei costi connes-

si (sia di investimento sia di gestione). Le vetrate utilizzate sono 

tutte basso emissive e, dove serve, a protezione solare (est e 
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ovest) allo scopo di favorire il raggiungimento all’interno delle ido-

nee condizioni microclimatiche. La pelle dell’edificio si contraddi-

stingue per l’utilizzo di materiali “durevoli” (in relazione alla vita eco-

nomicamente accettabile dell’opera), che gli conferiscono una 

qualità architettonica bene inserita nel contesto e dalle ottime qua-

lità prestazionali: una parete ventilata in bimattone di laterizio con 

cappotto esterno in polistirene espanso estruso, priva di manuten-

zione per la pulizia, con esterno totalmente rifoderato da vetro e 

cotto in lastre, che garantisce la notevole inerzia termica in caso di 

rottura degli impianti di condizionamento.

Per quanto attiene le scelte impiantistiche, sono state utilizzate so-

luzioni tali da ridurre il consumo di energie primarie rispetto a strut-

ture equivalenti. Una centrale di trigenerazione è in grado di sop-

peutilizzando motori endotermici alimentati a gas per produzione 

elettrica. La climatizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero Unico per 

acuti di Monselice coniuga al meglio le esigenze di economia ed 

affidabilità di esercizio con i canoni dettati dallo stato attuale dell’ar-

te nella tecnica ospedaliera. Sono stati adottati opportuni fraziona-

menti degli impianti, in modo da garantirne la flessibilità operativa, 

la facilità di manutenzione e il controllo dei costi di gestione delle 

singole zone da trattare, diverse per esigenze e caratteristiche mi-

croclimatiche. Le richieste termoigrometriche dei vari reparti e l’ele-

vato numero di volumi d’aria di rinnovo, hanno imposto scelte tese 

al contenimento energetico e all’utilizzo di fonti rinnovabili, quali il 

solare termico e il solare fotovoltaico.

Ma il nuovo polo vuole essere un ospedale moderno e all’avan-
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guardia e per questo motivo è stato attrezzato con le innovazioni 

tecnologiche del settore, soprattutto per quanto attiene i sistemi di 

servizio al degente: il posto letto è dotato di connessione internet e 

di un innovativo sistema di video chiamata infermiera che tramite 

webcam consente il controllo remoto dei singoli pazienti al letto, 

servizi di posta elettronica, Tv via cavo ecc.

UN ESEMPIO DI BUONA SANITÀ
Un’opera edificata in quattro anni, confermando sostanzialmente 

le previsioni iniziali di spesa nonostante l’iter realizzativo non 

sempre facile. Il risultato ritengo che possa essere annoverato tra 

i buoni esempi per la nostra Sanità e per i nostri lavori pubblici, 

così spesso richiamati alle cronache più per fatti scandalistici che 

per eventi positivi. Credo che la conclusione più adeguata sia la 

piacevole constatazione, per me che – confesso – talvolta sono 

un po’ esterofila per la serietà e il rigore con cui tanti Paesi si oc-

cupano della “cosa pubblica”, che anche in Italia costruiamo 

ospedali belli, funzionanti, efficienti, realizzati nei tempi giusti e 

con il rispetto dei budget.

L ’Autore: MARGHERITA CARABILLÒ
Architetto, esperta in progettazione sanitaria e socio-assistenziale. 
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 Alcune viste interne. Al centro e qui sopra, la grande e luminosa hall di ingresso

per


