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medici 
tecnici sanitari e clinici

l’architetto componente di un gruppo di progettazione integrata, con competenze 
multidisciplinari e polispecialistiche per un approccio sistematico, rigoroso e aperto 
all’innovazione composto da: 

ricercatori e tecnici 
della ricerca

architetti 
competenze urbanistiche, architettoniche, tipologico -
funzionali, estetico - formali, di arredo e di ergonomia

ingegneri e ingegneri clinici
specialisti in impianti, strutture, apparecchiature e 
loro installazione, utilizzo e manutenzione

informatici

esperti in viabilità
e trasporti

esperti in strategia e 
organizzazione

infermieri

ecologia ambientale 
e territorio

energia e
geologia

acustica e impatto 
ambientale

logistica direzione alberghiera, gestione dei servizi 
di accoglienza, alberghieri e di supporto

esperti in comunicazione

esperti in economia 
e finanza

fiscalità amministrazione e 
controllo di gestione

aspetti giuridici e 
autorizzativi edilizi e sanitari

project manager operational manager

Progettare l’ospedale
definire l’ospedale in base ai processi sanitari e gestionali

hospital 
manager

hospital 
planner

sicurezza
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analisi ed enunciazione dei principi e documento preliminare della progettazione
approccio funzionale - strutturale

socio sanitari legislativi

territoriali

funzionali

finanziari

gestionali

funzionamento organizzato in base ai processi di cura

integrazione tra ricerca e clinica

predefinizione dei processi di diagnosi, cura e ricerca

standardizzazione

centralizzazione e condivisione delle facilities

informatizzazione integrata

utilizzo appropriato delle tecnologie

valutazione e miglioramento della qualità

ottimizzazione e controllo delle risorse finanziarie

Metodo progettuale

sicurezza e contenimento del rischio idrogeologico, 
sismico, impiantistico, biologico e chimico

green hospital, progetto impiantistico affidabile, ecologico 
e uso delle tecnologie per il risparmio energetico
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progetto funzionale - gestionale

schema funzionale - gestionale

collocazione delle attività per processi 
di cura

relazioni spaziali

dimensionamento

Metodo progettuale

scelta del modello

studio viabilità - accessi

studio dei percorsi e dei flussi

individuazione dello schema 
architettonico - tipologico

composizione architettonica

istituto clinico humanitas ospedale modello applicazione del metodo 4 ospedali in Toscana

Fondazione IRCCS Ca’
Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico

Fondazione Casa Sollievo 
della Sofferenza

Nuovo Ospedale Civile di 
Legnano

►► ►►
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Istituto Clinico Humanitas di Rozzano

586 586 
posti posti 
lettoletto

120 120 
posti posti 
lettoletto

con J. GOWAN
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Ospedale modello

CITTA’

MORGUEMORGUE

PRONTO SOCCORSO PRONTO SOCCORSO --
AMBULANZEAMBULANZE

MEDICI MEDICI -- PERSONALEPERSONALE

MERCIMERCI

VISITATORI VISITATORI --
AMBULATORIALIAMBULATORIALI

progetto di ricerca finalizzata (ex art. 12 dlgs 502/92) dell’agenzia per i servizi sanitari regionali
principi guida tecnici, organizzativi e gestionali per la realizzazione e gestione di ospedali ad alta tecnologia e assistenza

EMERGENZA

BLOCCO 
OPERATORIO

DEGENZA 
OSPEDALIERA

DEGENZA 
ALBERGHIERA

FLUSSI DEI SERVIZI SANITARI E 
DEGENTI INTERNI

FLUSSI DEI SERVIZI PER L’UTENZA 
PUBBLICA
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4 Ospedali in Toscana

INGRESSO 
PERSONALE

INGRESSO 
URGENZE

SERVIZIO 
MORTUARIO

INGRESSO  
ESTERNIINGRESSO 

PERSONALE

INGRESSO 
URGENZE

SERVIZIO 
MORTUARIO

INGRESSO  
ESTERNI

INGRESSO 
PERSONALE

INGRESSO 
URGENZE

SERVIZIO 
MORTUARIO

INGRESSO  
ESTERNI

INGRESSO 
PERSONALE

INGRESSO 
URGENZE

SERVIZIO 
MORTUARIO

INGRESSO  
ESTERNI

APUANEAPUANE LUCCALUCCA

PISTOIAPISTOIA PRATOPRATO

con Studio ALTIERI e M.C.A.

360 posti letto360 posti letto 410 posti letto410 posti letto

400 posti letto400 posti letto 540 posti letto540 posti letto
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Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena di Milano
Progetto definitivo
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Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, Opera di Padre Pio da
Pietrelcina, San Giovanni Rotondo ( FG)
Piano di sviluppo e progetto preliminare

1947
1956

800m

Pronto 
soccorso

Logistica

Pedonali
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Nuovo Ospedale Civile di Legnano

con Arch. Camillo Botticini
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Nuovo Ospedale Civile di Legnano

con Arch. Camillo Botticini
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1) Portineria via Candiani

2) Amministrazione

3) Ex medicina

5) Traumatologia

6) Obitorio

8) Modulo operatorio alcolisti

9) Officine

10) Centrale termica

11) Cucina centrale

12) Urologia

13) Casa di cura

14) Otorino

15) Abitazione medici

19) Uffici amm.vi (Econ.-Ragion.)

21) Ex scuola infermieri

33) Fabbricato uffici amministrativi

34) Nuovo blocco ospedaliero

54) Tesoreria

58) Malattie infettive

6

5
8

10
9

4

3

2
1

11

12

13

14
15

54

19
33

21

34

58

ospedale esistente
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degenza totale 550 posti letto (1/3 camere dg1  2/3 camere dg2)

455 degenza ordinaria

21 terapia intensiva UCC e UTIC

23 day-hospital

30 day-surgery

21 medicina d’urgenza

diagnosi e cura

pronto soccorso

19 sale operatorie

5 sale endoscopia

3 bunker radioterapia

diagnostica per immagini

medicina nucleare

prericoveri

ambulatori

reparto materno infantile

laboratorio analisi

dialisi

fisioterapia

prelievi / centro trasfusionali

area destinazione 
ospedale da PRG
180.000 m²

parcheggi
1.920

superficie dell’ospedale
73.000 m²

posti letto
550

area a verde e viabilità
55.750 m²

superficie locali tecnici
10.000 m²
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Nuovo Ospedale Civile di Legnano

merciurgenze personaleesterni

Ingresso urgenze

Ingresso personale

Ingresso merci

Ingresso esterni
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Day-hospital

prericoveri

ambulatori

Prelievi

deu

Medicina d’urgenza

accettazione

barambulatori

Medicina 
nucleare

Area 
commerciale

Diagnostica per 
immagini

Diagnosi e cura

Degenza

deu

Servizi generali

Servizi pubblici

impianti

Visitatori ambulatoriali

Medici personale

Pazienti interni

pulito

sporco

urgenze

pubblici

medici

pulito

sporco
Accoglienza

distribuzione

Aree funzionali Flussi Collegamenti verticali Collegamenti orizzontali

farmacia

Studi medici

radioterapia

Centro congressi

Studi 
medici

Area direzionale

dialisi

fisioterapia

morgue

Laboratorio analisi

istopatologia

sterilizzazione

cucina

magazzino

Ufficio tecnico

puliz
ie

lavanderia

spogliatoi

Pianta Piano Terra livello 0 -2.75 Pianta Piano Terra livello 1 +1.50

ostetricia

pediatria

degenza

degenza

degenza

Utic

Terapia
intensiva

Studi 
medici

Studi medici

emodinamica

Blocco parto

Day surgery b.o. Day surgery

b.o. generale

b.o. cardiovascolare

endoscopia

UCC

Pianta Piano Primo  livello 2 +5.70

degenza

degenza

degenza

degenza

degenza

degenza

Pianta Piano Secondo  livello3 +9.90

Nuovo Ospedale Civile di Legnano
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piastra servizi diagnosi e cura – piano terra livello 0 

Nuovo Ospedale Civile di Legnano
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pronto soccorso – piano terra livello 1

Nuovo Ospedale Civile di Legnano
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blocco operatorio – piano primo livello 2 

Nuovo Ospedale Civile di Legnano
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tipologia degenza corpo quintuplo con blocco di servizi di supporto centrale con 
doppio affaccio sui corridoi

Nuovo Ospedale Civile di Legnano
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le soluzioni progettuali avanzate e la tecnologia 
all’avanguardia, hanno permesso di arrivare al 
massimo risultato in una struttura ospedaliera

elevata resistenza termica del pacchetto di 
facciata

sistema di cogenerazione

caldaie a condensazione ad alto rendimento

terminali di riscaldamento ambiente 
alimentati ad acqua a bassa temperatura

circuiti primari e secondari idronici a portata 
variabile

circuiti aeraulici con ventilatori a portata 
variabile

ottimizzazione dei consumi energetici
tramite controllo e misurazione in continuo dei 
parametri di funzionamento delle reti principali 
e di ogni locale, grazie al sistema di building 
management

oltre all’attenzione posta agli aspetti energetici 
invernali, si è posto l’accento anche a quelli 
del condizionamento estivo

accumulatori di ghiaccio (ice builder)

gruppi frigoriferi con recupero di calore per 
preriscaldamento acqua ad uso sanitario

circuiti  primari e secondari idronici a portata 
variabile

sicurezza sulla continuità di esercizio della 
struttura

ridondanza sulla generazione e la 
distribuzione dei fluidi caldo - freddo

sistemi di interruzione automatica di 
alimentazione del gas alle centrali in caso di 
sisma

giunzioni antisismiche su canali e tubazioni 
per il trasporto di qualsiasi fluido all’interno 
dell’edificio
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Nuovo Ospedale Civile di Legnano
l’ospedale è tra i primi e pochi in Italia e in Lombardia ad essere in classe B 
energetica con un valore di Eph 8 Kwh/mc*anno, molto vicino al valore limite della 
classe A, fissato in 6 Kwh/mc*anno



29

percorso metodologico
definizione di finalità ed obiettivi, identificazione di 
principi guida, condivisione di linee guida. a garanzia 
di ciò  costituzione di gruppi multidisciplinari

realizzazione di 
soluzioni logistiche e 
strumentali ottimali

preferibile costruire ospedali ex novo anche per 
ottenere efficienza ed economicità

approccio funzionale -
strutturale

il cambiamento dei contenitori è dinamico e flessibile, 
procede attraverso soluzioni architettoniche modulari, 
adeguandosi a cambiamenti mantenendo la logica

ospedale del futuro organizzazione per processi, garanzia di prestazioni 
complesse ed elevata qualità della degenza, 
governance equilibrata tra professionisti e manager

architettura 
dell’ospedale del futuro

approccio funzionale – strutturale, modularità e 
flessibilità strutturale, compattezza, accoglienza, 
ergonomia ed integrazione col contesto di riferimento

Conclusioni

caratteristiche 
qualificanti

sintesi tra ospitalità, funzionalità, architettura, 
ambiente e sostenibilità


