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Gli attori
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ATI Progettisti e Direzione Lavori

 Capogruppo progettazione e progetto impianti 

 Progetto Impianti

 Progetto Strutture e geotecnica

 Geologia

 Progetto Architettonico

 Acustica

 Capogruppo progettazione e progetto impianti 

 Progetto Impianti

 Progetto Strutture e geotecnica

 Geologia

 Progetto Architettonico

 Acustica

STEAM S.r.l.

Sanson e associati

Favero&Milan s.r.l.

Dott. Geologo Franco Sergas

SCAU – Arch. Aymeric Zublena

Striolo Fochesato & Partners

Prof. Ing. Mauro Strada

STEAM S.r.l.

Sanson e associati

Favero&Milan s.r.l.

Dott. Geologo Franco Sergas

SCAU – Arch. Aymeric Zublena

Striolo Fochesato & Partners

Prof. Ing. Mauro Strada

 Direttore Lavori

 Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

 Direttore Lavori

 Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

Prof. Ing. Mauro Strada

Ing. Bruno Sanson

Prof. Ing. Mauro Strada

Ing. Bruno Sanson
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Stazione appaltante e Concessionaria

Stazione appaltante: Azienda ULSS17

 Direttore generale

 Responsabile unico del procedimento

Stazione appaltante: Azienda ULSS17

 Direttore generale

 Responsabile unico del procedimento

Dott. Giovanni Pavesi

Ing. Clemente Toniolo

Dott. Giovanni Pavesi

Ing. Clemente Toniolo

Concessionaria

 Impresa costruttrice (opere civili ed infrastrutturali)

 Impresa costruttrice (opere impiantistiche)

Concessionaria

 Impresa costruttrice (opere civili ed infrastrutturali)

 Impresa costruttrice (opere impiantistiche)

Euganea Sanità S.p.A.

S.A.C.A.I.M. S.p.A.

Gemmo S.p.A.

Euganea Sanità S.p.A.

S.A.C.A.I.M. S.p.A.

Gemmo S.p.A.
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Oggetto della concessione:

 stesura progetto esecutivo (svolta da Net Engineering, Progettisti Associati Tecnarc, Arteco 
Architecture Engineering Consulting e Prisma Engineering )

 realizzazione delle opere 

 gestione  e fornitura dei servizi commerciali e funzionali

 fornitura in opera degli arredi ed attrezzature

 installazione hardware

Valore complessivo dell’investimento:  € 157.716.000

Importo di offerta per la realizzazione delle opere (oneri della sicurezza inclusi): 

€ 127.736.000

Contributo statale (canoni di disponibilità e servizi esclusi) € 84.175.650,09 
liquidato sulla base di SAL trimestrali

Termine di ultimazione delle opere (33 mesi dalla consegna dei lavori):

16.06.2013

Principali clausole contrattuali
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Il palcoscenico
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Inquadramento territoriale

Ricadente nei comuni di:

ESTE
MONSELICE

A sud della SR 10

Tra la linea ferroviaria e la ex SP8
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Progetto
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Progetto
Vista d’insieme

Viste laterali

Hall e auditorium
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Zooning delle funzioni
Livello 0
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Zooning delle funzioni
Aree esterne

Eliporto e Pronto Soccorso
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Zooning delle funzioni
Livello 1
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Zooning delle funzioni
Livello 2
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Innovazioni
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All’interno dell’ ospedale è stato sviluppato un nuovo concetto di organizzazione, in linea 
con le più attuali filosofie progettuali, con cui si vuole dare concreta attuazione ai 
seguenti obiettivi:

Flessibilità strutturale, anche grazie alla maglia 8x8 ; 

Divisione per piani dei percorsi di utenti, personale e logistica;

Umanizzazione, per tener conto sia della dimensione fisica e psicologica del 
malato e degli utenti, sia delle condizioni lavorative del personale che vi opera;

Riduzione del 30% del consumo di energie primarie rispetto ad un altro 
ospedale comunque a norma.

All’interno dell’ ospedale è stato sviluppato un nuovo concetto di organizzazione, in linea 
con le più attuali filosofie progettuali, con cui si vuole dare concreta attuazione ai 
seguenti obiettivi:

Flessibilità strutturale, anche grazie alla maglia 8x8 ; 

Divisione per piani dei percorsi di utenti, personale e logistica;

Umanizzazione, per tener conto sia della dimensione fisica e psicologica del 
malato e degli utenti, sia delle condizioni lavorative del personale che vi opera;

Riduzione del 30% del consumo di energie primarie rispetto ad un altro 
ospedale comunque a norma.

Innovazioni



15

Risparmio energetico

Potenze termiche e frigoriferePotenze termiche e frigoriferePotenze termiche e frigorifere

Calda per 
acqua 

sanitaria 
9%

Calda per 
trattamento 

aria 31%

Fredda per 
apporti 

estivi 24%

Calda per 
dispersioni 

9%
Fredda per 
trattamento 

aria 27%

Spesa per consumi elettriciSpesa per consumi elettriciSpesa per consumi elettrici

Ausiliari 
69%

Illuminazio
ne 31%

Fonte: esperienza Steam Fonte: esperienza Steam

Il consumo energetico di una struttura ospedaliera è così rappresentato:
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Risparmio energetico

adeguata coibentazione copertura 
metallica e pareti perimetrali

illuminazione esterna con l’uso di corpi 
illuminanti a led ad alta emissione e di 
sistemi per la regolazione del flusso 
luminoso in rapporto alle effettive 
condizioni di visibilità

illuminazione naturale: ampie 
superfici vetrate dotate di elementi 
schermanti in grado di proteggere da 
una luce troppo intensa e dalle 
radiazioni solari in estate

realizzazione campo fotovoltaico
(60.880 kWh/anno)

uso elevatori a basso consumo ad 
azionamento rigenerativo

SOLUZIONI PASSIVESOLUZIONI PASSIVESOLUZIONI PASSIVE

CONSUMI ENERGIA ELETTRICACONSUMI ENERGIA ELETTRICACONSUMI ENERGIA ELETTRICA
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Risparmio energetico

installazione campo solare termico
per la produzione di acqua calda 
(810 mq)    

per l’umidificazione utilizzo di vapore a 
bassa pressione solo negli ambiti 
sensibili (SSOO, TI), mediante 
umidificatori ad atomizzazione 
dell’acqua ad alta pressione negli altri 
ambienti

recupero e accumulo delle acque 
piovane per l’alimentazione delle 
cassette di risciacquo dei vasi

recupero calore dell’aria espulsa dal 
sistema di ventilazione

adozione di rubinetterie temporizzate
per ridurre il consumo di acqua

PRODUZIONE ENERGIA TERMICAPRODUZIONE ENERGIA TERMICAPRODUZIONE ENERGIA TERMICA

RIDUZIONE FABBISOGNI 
TERMOMECCANICI

RIDUZIONE FABBISOGNI RIDUZIONE FABBISOGNI 
TERMOMECCANICITERMOMECCANICI

installazione 2 cogeneratori (1.934 
kW termici complessivi)

installazione impianto geotermico a 
pompe di calore acqua-acqua con le 
sonde verticali inglobate nei pali di 
fondazione
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Risparmio energetico

Collettori fotovoltaici in copertura perfettamente integrati 
con la conformazione architettonica della copertura

Impianto solare fotovoltaico

CARATTERISTICHE:

 Massima integrazione architettonica sulla 
copertura

 Potenza installata: 57 kWp
 Area impegnata: 1.315 m² circa

VANTAGGI:

 Assenza di emissioni inquinanti 
 Risparmio di combustibili fossili 
 Costi di esercizio e manutenzione ridotti al 

minimo
 Sufficiente per garantire l’illuminazione di tutte le 

aree esterne dell’ospedale
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Risparmio energetico
Impianto geotermico

VANTAGGI:

 Consente una riduzione di 105 Tep/anno di 
energia primaria.

 Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera 
pari a 203 tonn CO2/anno..

CARATTERISTICHE:

 In Inverno consente di produrre acqua calda a 
45° per una potenzialità complessiva di 450 kW e 
con efficienza (COP) pari a  4,5.

 In Estate consente di produrre acqua refrigerata 
a 7° per una potenzialità complessiva di 500 kW e 
con efficienza (EER) pari a 5,0.

 Numero di sonde: 1.300

Sonde geotermiche all’interno dell’armatura dei 
pali di fondazione
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Risparmio energetico
Solare termico e solar cooling

CARATTERISTICHE:

 Produzione sanitaria e riscaldamento
 Area impegnata: 810 m² circa con pannelli 

sottovuoto

VANTAGGI:

 Assenza di emissioni inquinanti
 Risparmio di combustibile fossile
 Affidabilità/durata degli impianti
 Costi di esercizio e manutenzione ridotti al minimo

Acqua 
refrigerata

Acqua 
calda

Acqua calda 
sanitaria

(50% fabb)
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Risparmio energetico
Elevatori ad azionamento rigenerativo

Elevatori a basso consumo e con sistema ad 
azionamento rigenerativo
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Risparmio energetico
L’insieme delle azioni descritte:

 Diversifica le fonti primarie offrendo maggiori sicurezza, flessibilità, 
affidabilità all’intero complesso ospedaliero;

 Riduce in maniera rilevante il fabbisogno di energia primaria ;

 Permette un cospicuo contenimento delle emissione inquinanti in 
atmosfera: 4.015,9 tonn di CO2 ogni anno.
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Il cantiere
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Stato attuale
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Fasi preliminari

La bonifica bellica

Lo scotico dell’area
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Fasi di cantierizzazione

 Recinzione area
 Apprestamenti campo base
 Viabilità di cantiere
 Montaggio gru
 Montaggio impianto di betonaggio
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Esecuzione fondazioni profonde

Pali FDP a costipamento laterale

 Metri lineari totali di pali: 64.700 ml 

 N. 4 macchine perforatrici

 N. 4,5 mesi di lavoro
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Esecuzione fondazioni profonde

Pali tipo FDP a costipamento laterale

Prove di carico su pali FDP
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Sistema di impermeabilizzazione tipo vasca bianca

Posa in opera del sistema di 
impermeabilizzazione vasca bianca Drytech
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Tesatura cavi solai post tesi

Solai post tesi Alga
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Protezioni passive per sicurezza idraulica

A seguito degli eventi atmosferici che hanno 
interessato nel Novembre 2010 ampie zone del 
Veneto, è stata prodotta una valutazione del rischio 
idraulico sull’area di intervento, a cui è conseguita una 
perizia di variante in corso d’opera atta a migliorare gli 
aspetti di difesa passiva dalla pericolosità
idraulica.

Tale valutazione di rischio è stata calcolata attraverso 
uno studio che prevedeva il rilevamento dell’area 
interessata mediante aerofotogrammetria, con l’utilizzo 
di un modello matematico che potesse simulare lo 
stato dei luoghi in presenza di situazioni di emergenza 
idraulica. La verifica ha evidenziato le possibilità, in 
caso di rottura dell’argine del canale Bisatto in 
corrispondenza di Monselice, di un allagamento 
valutato fino a quota + 7,50 m (m.s.l.m.m.).

Gli interventi progettuali che ne sono scaturiti 
interessano: 

- la definizione di un nuovo accesso di emergenza 
dalla Strada Regionale n° 10 all’ospedale;

- il sollevamento degli edifici tecnologici alla 
stessa quota d’imposta del fabbricato principale, in 
modo da aumentarne il livello di sicurezza.



32

Polo strategico per la Protezione Civile

L’opera è progettata nel rispetto della più recente normativa antisismica, in modo 
da salvaguardarne fruibilità e funzionalità: gli accorgimenti progettuali adottati 
sono atti a garantire l’operatività dell’ospedale anche dopo un violento terremoto.

Ma è la peculiarità del manufatto nel territorio inteso come  polo strategico per 
la Protezione Civile, l’obiettivo ultimo verso cui tendere: ciò si traduce nella 
garanzia di poter mantenere la continuità di funzionamento anche in seguito a 
danni causati dall’evento sismico alle reti esterne di servizio. 

Nello specifico si dovrà essere in grado di garantire:

Non solo è necessario predisporre gli impianti alla ricezione delle suddette 
alimentazioni esterne, ma ancor più è fondamentale preventivare accordi tra 
l’azienda ospedaliera e i gestori/enti per garantire un intervento tempestivo e 
organizzato in caso di emergenza. 

la continuità del servizio idrico-sanitario anche in caso di danni alla rete 
pubblica (alimentazione idrica dall’esterno per mezzo di autobotti);
la continuità di erogazione di energia elettrica (attraverso l’ausilio di gruppi 
elettrogeni esterni che possano facilmente essere collegati ai quadri di 
alimentazione);
la continuità di condizionamento in caso di danneggiamento della rete gas 
pubblica (attraverso l’utilizzo di caldaie bi-fuel alimentata anche a gasolio);
la continuità del servizio fognario.
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Grazie per l’attenzione


