
IL NUOVO OSPEDALE  
DI PIACENZA 



Il Percorso 

1. Firma Protocollo di intenti (Sala dei Teatini) – 13/11/2018 
 

2. Lavori del gruppo tecnico per valutazione dell’Area di 
insediamento (Comune) 
 

3. Lettera AUSL (a Comune di Piacenza) con vincoli ed 
elementi tecnici dell’Area – 22/02/2019 
 

4. Revisione e perfezionamento dello Studio di Prefattibilità 
del Nuovo Ospedale, con definizione dei costi di 
realizzazione, condiviso con la Regione 
 

5. Incontro su Nuovo Ospedale in Regione, con contestuale 
consegna dello Studio di Prefattibilità – 04/04/2019 
 
6. Delibera AUSL di approvazione dello Studio di 
Prefattibilità  - Delibera del DG n.110 del 05/04/2019 
 

7. Delibera regionale di presa d’atto dello Studio di 
Prefattibilià – DGR 684 del 10/05/2019 



PERCHÉ CI SERVE  
UN NUOVO OSPEDALE 

1. 



L’attuale ospedale di 
Piacenza è costituito da 

Blocco Polichirurgico 

• Attivato agli inizi degli anni 
’90 su progettazione  anni ‘70 

Nucleo storico 

• Edifici recenti del 1900 

• Edifici antichi del 1400 



IL NUOVO CICLO POTRA’ CONCLUDERSI NELL’ARCO DEI 
PROSSIMI 10-15 ANNI  

PROIEZIONE A 
DIECI ANNI 

2016      2026 

2016 2026

Polichirurgico

Componente edile

Impianti elettrici

Impianti climatizzazione

Impianti idrico-sanitario

Impianti gas medicinali

Impianti elevatori

Impianto idrico antincendio

2016 2026 2016 2026

Area Degenze Area Ambulatori

Componente edile Componente edile

Impianti elettrici Impianti elettrici

Impianti climatizzazione Impianti climatizzazione

Impianti idrico-sanitario Impianti idrico-sanitario

Impianti gas medicinali Impianti gas medicinali

Impianti elevatori Impianti elevatori

Impianto idrico antincendio Impianto idrico antincendio



ACCESSIBILITA’ DELLA 
STRUTTURA 



Raggiungibilità dell’ospedale Parcheggi 
Accoglienza pazienti  
diversamente abili 



CRITICITÀ LOGISTICHE 



CONFIGURAZIONE A PADIGLIONI 

• Impedisce la contiguità dei 
professionisti,  

• Ostacola il lavoro organizzato in team 
multidisciplinari,  

• Rende difficile spostare i pazienti da 
un setting all’altro.   



CRITICA CARENZA DI SPAZI ADEGUATI 

Mancanza di percorsi dedicati che 
mantengano separati i flussi di 
pazienti interni, esterni e degli 
operatori 

NON SOLO QUANTITÀ DI SPAZI,  
MA QUALITÀ E FUNZIONALITÀ 
DEGLI STESSI  



RIGIDITÀ DELLA STRUTTURA 



RUOLO E CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI 
DEL NUOVO OSPEDALE 

2. 



IL NUOVO OSPEDALE DI 
PIACENZA 

CONTINUERÀ A ESSERE LA 
STRUTTURA PROVINCIALE 

DI RIFERIMENTO 

e nodo fondamentale della 
rete ospedaliera 
interprovinciale 



Le aree principali troveranno una migliore collocazione 
attraverso la disponibilità di spazi più razionali 

 

Nel  nuovo ospedale di Piacenza 
saranno confermate e potenziate tutte  

le funzioni ora esistenti 



1. Blocco operatorio: 14 sale, potenziamento dell’area 
day surgery, della chirurgia di emergenza-urgenza, 
della chirurgia specialistica, del blocco endoscopico, 
del blocco parto  

Potenziamento delle aree esistenti 

2. Blocco tecnologico, attraverso il potenziamento della 
medicina nucleare, della radiologia, della 
radioterapia 

3. Area degenze: 30% delle stanze saranno a 1 posto 
letto 

4. Area emergenza-urgenza, attraverso il 
potenziamento del PS e dell’area terapie intensive e 
semintensive 

5. Area materno-infantile, con la valorizzazione e il 
potenziamento della patologia neonatale e 
dell’assistenza ostetrico-ginecologica e pediatrica 

6. Attività inerenti la patologia oncologica 

7. Area della specialistica medica di II livello 



1. Circa 500 posti letto 

Caratteristiche principali del nuovo 
ospedale 

2. Circa 160 mq per posto letto  77.000 mq 

 3. 30% delle stanze saranno a 1 posto letto 

5. 14 sale operatorie , comparto endoscopico potenziato 

6. Elisuperficie 

11.   Vicino ai principali snodi viari 

7. 3 posti auto per posto letto circa 1500 posti auto 

8. Senza barriere architettoniche  

12.   Estesa area verde 

9. Ridotto impatto ambientale 

13.   Spazi dedicati agli operatori e «servizi interni»  

4. 4 o 5 piani, di cui 1 interrato 

10.   Spazi dedicati all’accoglienza e alla convivialità 



9 MACROAREE 



EMERGENZA/URGENZA 

PRONTO SOCCORSO 

7.340                

RADIOLOGIA PRONTO SOCCORSO 

PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO 

PRONTO SOCCORSO ORTOPEDICO 

DEGENZE INTENSIVE 

DEGENZE SEMINTENSIVE (TMO E S.I. 
MEDICA+UTIC) 

DEGENZE SEMINTENSIVE (5 PL RECOVERY 
ROOM) 

MEDICINA D’URGENZA 

MACROAREE FUNZIONI SUPERFICIE  (mq) 

      

INTERVENTISTICA 

COMPARTO OPERATORIO 

5.830                
BLOCCO ENDOSCOPICO 

DAY SURGERY (amb. Ch. Oculistica e 
Dermatologica) 

RADIOLOGIA 
INTERVENTISTICA/EMODINAMICA 



DIAGNOSTICA E TERAPIA 

RADIOTERAPIA 

3.950 
RADIOLOGIA 

MEDICINA NUCLEARE diagnostica 

OUTPATIENT 
DIALISI 

4.760 

AMBULATORI PER ESTERNI  

DEGENZE ORDINARIE 

DEGENZA TIPO 

19.980 

AMBULATORI SPECIALISTICI PER 
INTERNI 

STUDI MEDICI 

DAY-HOSPITAL OSTETRICO 
GINECOLOGICO 

DAY-HOSPITAL MEDICINA 

AREA MATERNO INFANTILE 

DEGENZA TIPO + DAY HOSPITAL 

4.320 
DEGENZA OSTETRICA 

BLOCCO PARTO 

PATOLOGIA NEONATALE (TIN-TIP) 

MACROAREE FUNZIONI SUPERFICIE (mq) 



AREA LABORATORISTICA 

LABORATORIO + 
ANAT.PAT.ESTEMP. 2.300 
MEDICINA TRASFUSIONALE 

MACROAREE FUNZIONI SUPERFICIE (mq) 

SERVIZI GENERALI 

DIREZIONALE 

9.830 

AMMINISTRATIVI 

ACCOGLIENZA 

SPOGLIATOI 

FARMACIA 

STERILIZZAZIONE 

CAMERA MORTUARIA 

CENTRO FORMAZIONE (scuola inf. e 
riab.) 



LOGISTICA 

CUCINE MENSA E DISPENSA 

13.090 
PULIZIE 

OFFICINE DI MANUTENZIONE 

LOCALI TECNICI 

MAGAZZINI E DEPOSITI 

CONNETTIVI INTERNI 5.783 

SUPERFICIE TOTALE OSPEDALE            77.183 

ALTRI CONNETTIVI 

VIABILITA' 12.000  

ISOLA ECOLOGICA     500  

AREA VERDE 40.000 

PARCHEGGI (3 posti auto per letto x 
30 mq) 45.000  

ELISUPERFICIE    3.000  

MACROAREE FUNZIONI SUPERFICIE (mq) 



Dimensione ottimale dell’area di insediamento  

  

Superficie    
mq 

superficie base ingombro ospedale 60.000 

viabilità 12.000 

area verde/parco 40.000 

parcheggi 45.000 

elisuperficie 3.000 

totale 160.000 



Ricapitolando: 

• 9 macroaree 
• circa 500 PL 
• 160 mq per PL 
• circa 77.000 mq costruiti 
• 4/5 piani, di cui 1 interrato 
• superficie area di insediamento 160.000 mq 
• 1.500 posti auto 



MODELLO CONCETTUALE 
DEL NUOVO OSPEDALE 

3. 



FRUIBILITÀ 



Una piastra 
centrale su 

tre piani 

Modello concettuale del nuovo ospedale 



Di cui due 
fuori terra 

e uno 
interrato 

Modello concettuale del nuovo ospedale 



 
Piano interrato della piastra 

dedicato alle tecnologie 
pesanti: radiologia, 

radioterapia, medicina 
nucleare, spogliatoi, locali 

tecnici 

Modello concettuale del nuovo ospedale 



Su un lato pronto soccorso 
e radiologia  

Piano terra della piastra per 
gli utenti non degenti 

(esterni) 

Sull’altro poliambulatorio 



Primo piano della 
piastra servizi per i 

degenti 

 
Blocchi operatori, 

Rianimazione e sub intensive, 
Sale endoscopiche, 

Blocco parto 

Modello concettuale del nuovo ospedale 



 
Al piano terra la piastra è 

circondata dalla main street 
che consente l’accesso ai 
servizi agli utenti esterni 

Modello concettuale del nuovo ospedale 



 
Alla piastra centrale sono 

collegate le ‘’torri’’ di 
degenza 

Modello concettuale del nuovo ospedale 



 
Le ‘’torri’’ di degenza sono 

collegate al piano terra 
della piastra centrale  

dalla main street  

 
E al 1° piano da appositi 
passaggi sovrastanti la  

main street 

Modello concettuale del nuovo ospedale 



Al piano terra delle ‘’torri’’ 
spazi per utenti esterni 

Modello concettuale del nuovo ospedale 



 
Al primo piano le degenze 

chirurgiche che hanno 
bisogno di un collegamento 

diretto con la piastra 
centrale 

Modello concettuale del nuovo ospedale 



 
Al secondo e terzo piano le 

altre degenze 

 
Le degenze sono strutturate 

sulla base di moduli 
assistenziali con  

12 posti letto 

Modello concettuale del nuovo ospedale 



 
Al piano terra ampio 

ingresso con accoglienza, 
informazioni, spazi 

commerciali e di 
socializzazione  

Modello concettuale del nuovo ospedale 



MODELLO ORGANIZZATIVO 
E ARCHITETTONICO 

4. 



Filosofia progettuale 

1. Organizzazione interna 

2. Umanizzazione 

3. Sicurezza 

4. Impatto ambientale 

5. Flessibilità 

6. Sostenibilità economica 



1. Organizzazione interna 

La  struttura dovrà permettere e  favorire una organizzazione: 

• Per aree omogenee: blocchi tecnologici per la terapia, blocchi tecnologici 
per la diagnosi, aree per out-patient, per in-patient, per il personale, per la 
ricerca e per la formazione 

• Per intensità di cura e complessità assistenziale 

• Per durata della degenza 
 

• Per percorsi clinici, separando l’urgenza dalle attività programmate 



2. Umanizzazione 

Cinque aspetti: 

• Permeabilità 

• Accessibilità 

• Comfort 

• Qualità percepita 

• Sicurezza 



3. Sicurezza 

La sicurezza sarà assicurata realizzando un ambiente idoneo e 
adeguato alle caratteristiche cliniche e assistenziali del 
paziente. 
 
L’ospedale verrà costruito nel rispetto degli standard indicati 
dal D.M. 70/2015 e in linea con le esigenze funzionali, di 
accreditamento e di adeguamento a normative specifiche. 



4. Impatto ambientale 

• bilancio energetico 

La costruzione del nuovo Ospedale avverrà con una 
attenzione particolare all’impatto ambientale: 

• struttura leggera, luminosa, fortemente integrata con l’ambiente 

• area verde centrale nello sviluppo dell’Ospedale 



5. Flessibilità  

• flessibilità come modificabilità interna. 

L’Ospedale può essere inteso come un organismo con una 
vita che si sviluppa nel corso di decenni in base alle 
modifiche imposte dalle nuove tecnologie 

• flessibilità come possibilità di disporre di spazi esterni  



6. Sostenibilità economica 

• Buoni livelli di efficienza di mantenimento  
     (energetica, manutentiva, logistica) 

• Utilizzo di impianti moderni, e quindi più efficaci  
     e meno costosi 

L’ospedale deve rispondere anche a requisiti di 
sostenibilità economica 

• Maggiore efficienza nell’erogazione di servizi sanitari 



CARATTERISTICHE DELL’AREA 

5. 



Lettera AUSL 22/02/2019: Vincoli ed elementi di natura tecnico 
sanitaria per la scelta dell’area del Nuovo Ospedale di Piacenza 

 Dimensione 
• almeno 160.000mq 
• flessibilità per eventuali future necessità di espansione 

 Collocazione 
• area compatta nella prima periferia della città 
• fruibilità 
• permeabilità (in termini urbanistici e architettonici) 
• vincoli normativi per elisuperficie 

 Accessibilità 
• vicinanza ai più importanti snodi della viabilità locale (tangenziale, 

casello autostradale) 
• disponibilità e possibilità di parcheggio 



COSTI DI REALIZZAZIONE E  
FINANZIAMENTO 
DELL’OPERA 

6. 



I COSTI DEL NUOVO OSPEDALE 



COSTRUZIONE 9 MACROAREE  101.779.900 

CONNETTIVI interni  5.494.230 

IMPIANTI  17.500.000 

TOTALE COMPRENSIVO DI IMPIANTI   124.774.130 

Spese tecniche (10%  del totale)  12.477.413 

TOTALE COSTO COSTRUZIONE IMMOBILE OSPEDALIERO  137.251.543    
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TOTALE COSTO COSTRUZIONE IMMOBILE OSPEDALIERO  137.251.543    

IVA (10%)  13.725.154 

TOTALE COSTO COSTRUZIONE IMMOBILE OSPEDALIERO (IVA inclusa)  150.976.697  
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ATTREZZATURE SANITARIE E I.C.T. (IVA inclusa)  24.200.000  

ARREDI (IVA inclusa)  4.180.000  

TOTALE COMPLESSIVO COMPRENSIVO DI ATTREZZATURE E ARREDI  184.606.697  

N.B.= Non sono inclusi i costi di acquisizione e predisposizione dell’area 



FINANZIAMENTO PUBBLICO 



Schema di finanziamento 

COSTO DI COSTRUZIONE da finanziare    156.226.697  

CONTRIBUTO da RER    123.226.697 

DGR n.684 del 06/05/219 «il quadro finanziario relativo alla 
realizzazione del nuovo Ospedale di Piacenza […] è compatibile con 
le concrete possibilità di ricorso al credito a lungo termine da parte 
dell’Azienda stessa e con la programmazione regionale» 

CONTRIBUTO AUSL di Piacenza attraverso mutui 30.000.000 

CONTRIBUTO AUSL di Piacenza attraverso vendita di 
patrimonio proprio 

3.000.000 

TOTALE FINANZIAMENTO 156.226.697 



Fonti 



Ripartizione RER 



RICONVERSIONE DELLA 
STRUTTURA ESISTENTE 

7. 



QUATTRO AREE DI INTERVENTO 





STRUTTURE STORICHE PARTICOLARMENTE VINCOLATE 

oggetto di una progettazione congiunta con il Comune per 
una destinazione museale o analoga 



STRUTTURE STORICHE PARZIALMENTE VINCOLATE 

per queste aree sarà opportuna una progettazione 
congiunta con il Comune per una riconversione 

residenziale di pregio o commerciale 



STRUTTURE MODERNE NON VINCOLATE 



AREA POLICHIRURGICO – 2 IPOTESI: 

1. Utilizzo di parte dell’immobile per ospitare servizi 
2. Abbattimento della struttura 



1. Utilizzo dell’immobile per ospitare servizi 
sanitari, socio-sanitari e sociali  

Servizi che potrebbero essere ospitati nei due blocchi: 
• punto prelievi (con il laboratorio nella nuova sede); 
• casa della Salute di Piacenza: medicina di iniziativa, medici di medicina 

generale/medicina di gruppo, poliambulatorio, consultorio ostetrico-ginecologico, 
pediatria di comunità, NPI, CUP e altri servizi amministrativi dedicati all’utenza, oggi 
(con l’eccezione della presenza di MMG) nella sede di piazzale Milano;  

• servizi del Dipartimento di Sanità Pubblica, oggi nella sede di Piazzale Milano; 
• servizi del Dipartimento di Cure Primarie, oggi nella sede di Piazzale Milano; 
• sede dalla Direzione Generale; 
• servizi amministrativi, oggi nella sede di via Anguissola; 
• servizi della direzione farmaceutica aziendale, oggi nel nucleo antico, compresa la 

distribuzione diretta farmaci a pazienti cronici; 
• una comunità alloggio per i pazienti psichiatrici; 
• ambulatori per l’esercizio della libera professione intramoenia; 
• una foresteria per i dipendenti fuori sede e per gli studenti dei corsi di laurea con sede a 

Piacenza; 
• sedi dedicate alle associazioni di volontariato del territorio. 

 
 
Terzo blocco: PL dedicati alle cure intermedie e un intero “condominio assistito” 
 



2. Abbattimento della struttura e liberazione di 
territorio urbanizzato 

Lo spazio liberato potrebbe essere utilizzato per costruire un 
parcheggio interrato (di cui il centro storico è attualmente 
sprovvisto), lasciando un’apertura con una suggestiva vista sul 
patrimonio storico-artistico dell’area. 



La costruzione del nuovo ospedale di Piacenza: 
un’opportunità che questo territorio  

non può perdere 


