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IL PROGETTO ARCHITETTONICO 

Il progetto della casa di cura “Policlinico dello 

Stretto” sita a Messina, trasferirà e unifichera’ le 

due Case di cure esistenti nella città dello Stretto: la 

Casa di Cura IOMI - Istituto Franco Scalabrino e la 

Casa di cura GIOMI Cappellani Spa, 

valorizzandole e fondendole in un unico centro 

ospedaliero di eccellenza ad indirizzo prevalente 

ortopedico-riabilitativo per la Regione Sicilia. Con 

la posizione privilegiata che occupa, valorizzata dai 

laghi di Ganzirri e da un leggero pendio 

degradante verso il mare, l’edificio caratterizzerà 

inconfondibilmente il paesaggio della costa 

messinese che si affaccia sullo Stretto.  

Il progetto eredita una forma preesistente di un 

vecchio piano di lottizzazione proponente un 

edificio con destinazione residenziale. Riconvertito 

in struttura sanitaria attualmente conta 4 livelli fuori 

terra, un piano seminterrato ed una terrazza a 

giardino terapeutico di circa 3.050 mq. che, con i 

600 mq di giardini verticali sull’ala sinistra, integra 

il volume con la vegetazione esistente e la nuova 

piantumazione all’intorno del lotto. 

256 posti letto, 14.180 metri quadri di parco e 

giardino, 6.355 mq di parcheggi.  

 

La struttura rappresenta per il territorio un punto di 

riferimento per l’ortopedia (con un target di 1550 

protesi impiantate l’anno, e un programma di fast 

track surgery e Best track),  la chirurgia robotica in 

ambito ortopedico (con la realizzazione di una sala 

ibrida) e la litrorissia (già oggi è tra le prime unità 

della Sicilia). 

L’ampliamento alla telemedicina all’interno del 

programma di sviluppo territoriale ad oggi già 
avviato (impiego di device mutlifunzione, ecg gestiti 

da remoto, ecc), è funzionalizzato tramite la totale 

informatizzazione delle cartelle cliniche rese 

disponibili al FSN. 

La cucina è stata progettata in modo innovativo per 

ospitare un  progetto volto alla cura del paziente da 

un punto di vista dell’alimentazione (intelligenza 

nutrizionale). Progetto di ricerca nato in 

collaborazione tra la Committenza, l’Università la 

Sapienza e lo chef stellato Niko Romito, con lo 

scopo di migliorare la qualità nutrizionale del 

prodotto finito pur rimanendo all’interno di una 

produzione ospedaliera  e dei prezzi di mercato. Lo 

scopo è quello di trovare un ottimale livello 

qualitativo tra gli aspetti nutrizionali e la qualità 

sensoriale del vitto ospedaliero, in grado di 

condizionare positivamente lo stato di salute dei 

degenti che la malnutrizione rende ancora più 

fragili. 

All’interno della struttura trova spazio anche un 

progetto di ricerca ed innovazione volto a portare  

innovazione e formazione mensile del personale, 

anche tramite l’avvio di trials clinici ad unico 

interlocutore,  per accrescere la qualità 

dell’assistenza e il benessere dei pazienti. 

 

Le innovazioni del progetto  

Gli obiettivi strategici su cui il progetto è imperniato 

sono il frutto delle esperienze maturate negli anni e 

durante il periodo di pandemia covid-19, volti a 

creare un ospedale resiliente in grado di adattarsi 

alle nuove esigenze sanitarie, funzionali, 

tecnologiche e di accoglienza del paziente: 

1- Realizzazione di una immagine forte, simbolo 

del brand di un gruppo privato-convenzionato 

con il servizio sanitario internazionale in 

continua espansione. 

2- Creazione di un ospedale basato sulla 

resilienza, sulla capacità di adattamento ai 

nuovi input derivanti dal contesto sanitario e 

conseguente flessibilità. 

3- Possibilità e facilità  di riconversione di aree 

strategiche come il day hospital e alcuni reparti 

in aree in grado di ospitare malati covid o di 

future infezioni epidemiche. 

4- Efficienza energetica e riduzione delle emissioni 

di C02 (impiego della geotermia ad acqua 

nella tri-generazione ed integrazione con il 

fotovoltaico). 

5- Certificazione casa clima. Il progetto e la 

realizzazione stanno seguendo l’iter per 

ottenere la certificazione casa clima in Classe A 

in termini di prestazioni di sostenibilità 

ambientale ed energetiche. 
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6- Creazione di giardini verticali ed orizzontali 

(pareti verdi, giardini terapeutici e giardino 

d’inverno) per migliorare l’inserimento del 

progetto nell’area circostante, e favorire la 

riabilitazione cognitiva e fisiologica del 

paziente. 

7- Ottimizzazione delle performance in termini di 

sicurezza, antincendio, impiantistica, 

manutenzione e sostenibilità gestionale. 

8- Miglioramento della risposta sismica attraverso 

l’uso di n. 187 isolatori sismici  a doppio 

pendolo per permettere all’ospedale di 

rimanere operativo immediatamente dopo 

l’evento sismico. Un  doppio gruppo 

elettrogeno (uno di riserva all’altro) di 1400 

Kwa ciascuno a gasolio sarà in grado di 

garantire 48 ore di autonomia cadauno. 

9- Umanizzazione degli ambienti per fornire 

adeguato soddisfacimento alle esigenze non 

solo di tipo funzionale ma anche di natura 

psico-emotiva di tutti i fruitori. 

10-  Controllo della qualità dell’aria attraverso 

l’inserimento di sensori di CO2 nelle aree 

comuni 

11- Ripresa dell’aria nelle aree critiche da dedicare 

al covid sopra la testa di ogni posto letto per 

evitare contaminazioni incrociate. 

12- Sale operatorie in ISO 5 e ISO 7 con plafoni di 

diffusione e ricircolo dell’aria. Il sistema è 

progettato per mantenere il corretto livello di 

asetticità sul tavolo operatorio e garantire che 

l’aria immessa,  sanificata con filtri HEPA, 

abbia anche adeguata velocità sul letto. I 

rivestimenti delle sale saranno in corian per 

garantire la sanificabilità delle sale. Le scelte 

progettuali effettuate riflettono le più recenti 

tendenze di contrasto alle infezioni 

nosocomiali. 

13- Riscaldamento e raffrescamento delle degenze 

tramite soffitti radianti. 

14- Modellazione in Bim dell’ospedale, attraverso 

un lavoro interdisciplinare (lavoro in Teamwork) 

volto a verificare le interferenze, ridurre i costi 

di progettazione e costruzione, ed aumentare la 

qualità del prodotto finale. Il nostro progetto 

Bim ha ottenuto il 2° posto classificato nel 

concorso BIM Award 2020. 

Organizzazione dei flussi 

Si è rivelato di vitale importanza organizzare i flussi 

degli utenti in modo tale da evitare possibili intralci 

alla circolazione interna.  

L’Ospedale è organizzato in quattro blocchi 

principali:  

- Una piastra base dove trovano spazio la hall e 

le casse e tutte le attività dedicate alla prima 

accoglienza, alla diagnostica, all’attività 

ambulatoriale e riabilitativa, e il primo 

soccorso. In tal modo gran parte dell’afflusso 

del pubblico esterno rimane confinato a questo 

piano. A questo piano si trovano anche la 

cucina e la mensa per il personale e per i 

visitatori. 

- Un piano seminterrato dove sono i depositi,  le 

centrali tecnologiche con accesso diretto 

dall’esterno e la morgue con ingresso tramite 

un percorso dedicato. 

- Un piano dedicato al blocco operatorio (con 

sette sale in ISO 5 e tre ambulatori chirurgici in 

ISO7), alla terapia intensiva, al day hospital e 

alle attività direzionali ed amministrative. A 

questo piano ha principalmente accesso il 

personale addetto e i pazienti. 

- Due piani di degenza a due e 1 posto letto.  

- Un piano copertura dedicato al giardino 

terapeutico e al giardino d’inverno per le 

attività riabilitative dei pazienti e momenti di 
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relax anche del personale. Tra l’altro i giardini 

affacciano sullo stretto di Messina con un 

panorama mozzafiato. 

I collegamenti verticali sono suddivisi in modo da 

garantire una netta separazione tra il percorso 

pulito e sporco del materiale e tra il personale 

addetto e il pubblico. 

A questo fa seguito anche una netta separazione tra 

il percorso dedicato al pubblico e quello dedicato 

al personale sanitario e ai barellati. 

In caso di pandemia un blocco di ascensori può 

essere dedicato al personale e al malato con 

immissione diretta ad un reparto dedicato. In tal 

modo una sezione dell’ospedale può essere 

riconvertita senza creare intralcio al resto 

dell’attività sanitaria e senza sovrapposizione di 

flussi. 

SEPARAZIONE DEI FLUSSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  hall non è un semplice punto di ingresso ma un 

volume illuminato dalla luce naturale zenitale, in cui 

confluiscono i diversi percorsi orizzontali e verticali 

(ascensori e montalettighe), tra loro chiaramente 

distinti e senza possibilità di mutue interferenze.  

La resilienza dell’Ospedale 

In caso di pandemia o emergenza, ingressi al piano 

seminterrato permetteranno l’ingresso separato dei 

pazienti con ascensori dedicati che li porteranno al 

piano primo dove il day hospital di 15 pl e la 

terapia intensiva di 10 pl saranno trasformati in 

reparto infettivi con riconversione degli impianti a 

pressione negativa e filtrazione assoluta dell’aria in 

espulsione.  

La sostenibilità energetica e la 

certificazione casa clima 

La tecnologia è lo strumento con cui l’architettura 

raggiunge i suoi requisiti, e ponendo come requisito 

primario la sostenibilità ambientale e l’efficienza 

energetica sono stati inseriti nel progetto materiali e 

tecnologie che permettessero di conseguire la 

certificazione in Classe A adottando il protocollo di 

qualità dell’Agenzia per l’Energia dell’Alto Adige 

Casa Clima.     

Un esempio di ciò è dato da due tipi di tecnologia: 

quella che prevede l’uso di tecnologie passive e 

quella che prevede l’uso di tecnologie attive. 

Tra le tecnologie passive adottate abbiamo: 

- posizionamento ottimale delle aperture rispetto 

al soleggiamento e applicazione di diverse 

soluzioni progettuali volte per ridurre il numero 

di corpi illuminanti, ridurre consumo di 

elettricità, ridurre gli interventi di manutenzione 

richiesta e miglioramento del comfort 

ambientale per il personale e i visitatori. 

- controllo dell’irraggiamento solare e aumento 

dell’inerzia termica delle tamponature per 

ridurre i costi di gestione. 

- Inserimento di una parete verde verticale 

(giardino verticale) e di tetti giardino per 

abbattere l’irraggiamento solare nelle aree 

dedicate alla diagnostica, al blocco operatorio 

e delle coperture con riduzione dei consumi 

energetici. 

Il miglior uso di dispositivi di controllo del 

microclima comporterà un maggior benessere 

climatico delle zone di degenza portando ad una 

riduzione dei tempi di ricovero. Gli studi dimostrano 

che il maggior benessere climatico favorisce non 

solo un aumento della produttività dei sistemi di 

illuminazione e dei sistemi di riscaldamento e 

raffrescamento ma anche un aumento di 

produttività del personale infermieristico (fonte: 

WGBC Study, The Business Case for Green 

Buildings - value analysis of the operational cost 

and productivity and health benefits of LEED 

certified buildings). 

Tra le tecnologie attive adottate abbiamo: 
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- Impiego della trigenerazione per 

produrre  energia elettrica, utilizzando l'energia 

termica recuperata dalla trasformazione 

termodinamica anche per produrre energia 

frigorifera 

- Geotermia: impiego di sistemi idrotermici che 

per riscaldare e raffrescare impiegano lo 

scambio termico con il sottosuolo. Nello 

specifico sarà sfruttata l’acqua di una falda 

sottostante. 

- E' prevista l'installazione di un impianto 

fotovoltaico di 63 kWp installati con appositi 

sistema di ancoraggio sulle pensiline a 

copertura dei parcheggi.  

Protezione sismica 

Come noto la città di Messina è in zona sismica 1 e 

la protezione della struttura dal sisma è stato tra gli 

obiettivi principali del progetto. Per questo si è 

optato per una  progettazione sismica 

all’avanguardia, rappresentata dall’impiego di n. 

187 isolatori sismici “a doppio pendolo“ che 

garantiscono la sicurezza della struttura, isolandola 

dall’eventuale movimento indesiderato delle 

fondazioni.  

 

Umanizzazione degli spazi: 

Miglioramento degli spazi di cura attraverso l’uso di 

un design ergonomico a impronta alberghiera e 

l’inserimento di materiali naturali (legno, pietre, 

colori e luci calde) e riciclabili, elevando il target 

della qualità ambientale  percepita da tutti gli 

utenti, riducendo di conseguenza il livello di stress 

psico-emotivo e aumentando al contempo privacy e 

comfort. Tra i fattori più importanti che influiscono 

sulla guarigione dei pazienti vi sono l’uso di un 

design stile alberghiero, materiali caldi,  un 

collaudato impiego di colori basato su studi 

scientifici e riscontri sul campo, il controllo 

dell’illuminazione naturale negli ambienti attraverso 

l’uso di doppi e tripli vetri speciali a controllo solare 

ed infine la vista panoramica sullo stretto di 

Messina riservata dalle stanze.  

Tutti gli ambienti (comuni, degenze e blocchi 

specialistici) sono stati configurati in modo tale da 

stimolare il paziente anche con fotografie 

naturalistiche a tema su supporti in pvc sanificabili. 

La realizzazione di tetti giardino e più precisamente 

di un giardino terapeutico e di un giardino coperto 

(Giardino d’inverno) diventano non solo motivi 

architettonici ma soprattutto un valido supporto alla 

guarigione dei pazienti e al benessere del personale 

addetto. 

L’innovazione del metodo progettuale – 

progettazione in BIM 

Il team di lavoro ha ritenuto opportuno avvalersi 

della metodologia Building Information Modeling 

per garantire la massima qualità possibile durante 

le fasi di progettazione.  

Allo stato attuale il progetto si trova al livello LOD 

(Level of Development) 400, per cui gli elementi 

che definiscono il modello hanno raggiunto il grado 

di dettaglio assimilabile alle tavole esecutive di 

progetto. Il modello è risultato idoneo sia per una 

stima precisa dei costi, sia per effettuare il 

coordinamento interdisciplinare.  

Per raggiungere gli obiettivi di progetto, il team ha 

utilizzato il Teamwork di Archicad, la cui rilevanza è 

data dalla possibilità che ognuno ha di lavorare 

simultaneamente in collaborazione diretta su tutti gli 

aspetti del progetto. Questo metodo ha permesso a 

tutti i membri del team di rimanere costantemente 

aggiornati in tempo reale sullo stato di 

avanzamento e sulle modifiche apportate al 

progetto in fase di revisione con il cliente e al 

tempo stesso di inserire informazioni sempre più 

dettagliate. 

La progettazione partecipata (traduzione 

dell’inglese design planning) si è rivelato un metodo 

di lavoro senza dubbio valido e attuale, come 

testimoniato dal nostro percorso progettuale.  


