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INTRODUZIONE

Il progetto riguarda la costruzione di un complesso edilizio a carattere prettamente sanitario. Si tratta della 
realizzazione di un centro medico di eccellenza  supportato da strutture ricettive, commerciali, amministrative e 
residenziali. Il nuovo complesso edilizio-sanitario avrà il compito di soddisfare le esigenze   e i problemi posti dalla 
HE Faire Essozimna Gnassingbe,Presidente della Repubblica del Togo e Supervisore del ECOWAS Sprocess sulla 
lotta contro Ebola. 

Durante uno dei suoi tanti incontri con il settore privato sul recupero dei malati  di Ebola, HE Faire Gnassingbe ha 
inoltre sollevato il problema di dover  viaggiare all'estero, sostenendo costi importanti per i governi africani  costretti a 
mandare i loro leader, personale  governativo, in altri paesi. (Francia, Sud Africa, Europa, USA) per affrontare 
importanti cure mediche non essendoci cliniche specializzate in tutto l’ ECOWAS. : 

Capi di Stato, ministri di governo, amministrazione di imprese di Stato, capi tradizionali, Accademici, Capi di 
SecurityAgencies, capi di organizzazioni del settore privato, ecc

 

Va ricordato che l’ ECOWAS ( Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale) è costituita 
dai seguenti stati africani: Benin , Burkina Faso, Capo Verde (dal 1976) ,Costa d'Avorio, Gambia, 
Ghana, Guinea, Guinea-Bissau,  Liberia, Mali, Niger,  Nigeria,  Senegal, Sierra Leone, Togo,

Il progetto mira pertanto a soddisfare non solo le esigense dello stato Ghanese ma di tutto il 
centro africa.

IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DELL’AREA E DEGLI AMBITI DI INTERVENTO

L'area si colloca  nella zona collinare  di Accra, la capitale del Ghana, di Achimota/west-Legon a ridosso 
dell'università del Ghana. Il lotto di terreno interessato all'intervento ha una dimensione di 40 acr,i pari a ca 160.000 
mq. L'area non è attualmente urbanizzata cosi' come la restante di ca 200 acri. Nuove strade  di quartiere 
collegheranno pero' il nuovo centro medico con l'arteria stradale esistente  . 
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La vicinanza dell'aeroporto internazionale della capitale confluirà un carattere di internazionalità al nuovo complesso 
edilizio. La strada di collegamento principale alla rete urbana, cosi' come le urbanizzazioni, saranno realizzate 
dall'amministrazione comunale  e non rientrano pertanto nell'ipotesi di progetto. Saranno invece a carico del nuovo 
centro le reti interne  e la nuova strada  di di quartiere.
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MORFOLOGIA

L'area  in questione si colloca sulla zona collinare  di Achimota/west-Legon

 Al momento, in assenza di rilievo topografico, l'analisi morfologica è  redatta sulla base delle cartine  topografiche, 
ortofotogrammetriche  e analisi visiva e percettiva sul sito. 

Planimetricamente l'area si presenta come forma geometrica allungata , relativamente regolare, con lato minore pari 
a ca 220 mt  e lato maggiore pari a ca  677 mt . 

Il lato minore è posto perpendicolarmente al confine dell'area universitaria, identificato da un alto muro di recinzione. 
Il lato maggiore si sviluppa lungo il dislivello maggiore del terreno dando, al momento, in attesa di verifica topografica 
del sito, una prima indicazione precisa della scelta planivolumetrica del progetto. 

L'area è libera  da edifici pertanto non si prevedono costi relativi a demolizioni ne a rimozioni di manti stradali o opere 
esterne di ogni genere essendo il terreno completamente a verde. Sul sito non sono presenti inoltre vegetazioni di 
pregio ma solo vegetazione spontanea .

Il sito non è attraversato da corsi d'acqua di alcune genere , da fognature o servizi  di rete, libero da tralicci  e reti 
aeree.

Il territorio del ghana è un territorio ricco di acqua. La stessa capitale si affaccia sul sull'Oceano Atlantico.

 La zona collinare tuttavia dovrebbe scongiurare la presenza di falde acquifere  almeno superficiali.
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BREVE ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E PUNTI DI DEBOLEZZA (ANALISI SWOT)

L’analisi SWOT è strettamente correlata all’insieme degli obiettivi di cui si dota il programma.

Nel caso dell’area in questione , gli aspetti positivi sono riconducibili, alla posizione strategica dell'aeroporto, all 
centralità dello stato del Ghana rispetto ai paesi ecowas  al processo di rafforzamento del sistema integrato di 
mobilità pubblica,  alla grande dimensione della città, alla richiesta di centri medici di eccellenza non solo nello stato 
ghanese ma del centro africa rispetto al panorama africano, ad un buon livello di attrattività , Opportunità: dotare lo 
stato del ghana, la capitale in questo caso, e l'ecowas di un centro medico di eccellenza configurabile come modello 
riproducibile.

LINEE GUIDA DEL PROGETTO

Le linee guida per un modello di ospedale polispecialistico ad alta tecnologia ed 
assistenza

All’inizio del nuovo millennio appare a tutti evidente la necessità di ripensare in termini nuovi all’Ospedale.

In questo quadro è necessario tenere conto delle profonde rivoluzioni in corso nella sanità che conseguono a una 
straordinaria evoluzione delle tecnologie: dalla diagnostica per immagini, alle tecniche chirurgiche, anestesiologiche 
e rianimatorie, dalla genetica ai trapianti, ecc.

Il nuovo Ospedale sarà luogo a misura d’uomo, centrato sulla persona e sulle sue esigenze (specie se malata e 
quindi debole), luogo della speranza, della guarigione, della cura (se non si può guarire), dell’accoglienza e della 
serenità dell’affidarsi.

La difficoltà sta proprio nel conciliare la complessità e la tecnologia di una “macchina” che può apparire totalmente 
ostile e impietosa, con aspetti quali la dimensione umana, la fiducia e non la paura, l’accoglienza, la cura, il 
rasserenamento; in altre parole, “l’umanizzazione”.

È necessaria una revisione totale di approccio, un cambiamento di 180 gradi nell’angolo di visuale: tutto deve essere 
fatto per soddisfare le necessità del singolo cittadino malato

e quelle della comunità che lo accoglie, e non per soddisfare tecnicismi o desideri di medici, infermieri, dirigenti, 
gestori o politici, le cui esigenze vanno ovviamente tenute

in conto ma non devono mai prevaricare quelle delle persone che all’Ospedale si rivolgono.

Bisogna cioè pensare all’Ospedale dal punto di vista degli utilizzatori, e non più solo da quello degli addetti ai 
lavori: questa che sembra una considerazione ovvia, in realtà,

ha trovato scarsa  applicazione e rappresenta, una rivoluzione epocale, assolutamente necessaria. Il benessere 
pisco-fisico anche durante le fasi di degenza  costituisce elemento essenziale  e componente principale alle 
successive fasi di guarigione. Cosi' anche  il “ non confinamento” del “malato“in ambiti isolati  costituisce elemento di 
novità.  

Il progetto si muove intorno ai dieci principi dell'ospedale del futuro

1. umanizzazione     : centralità della persona
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2. Urbanità  : integrazione con il territorio e la città

3. socialità : appartenenza e solidarietà

4. organizzazione : efficacia, efficienza e benessere percepito

5. interattività : completezza e continuità assistenziale

6. appropriatezza : correttezza delle cure e dell'uso delle risorse

7. affidabilità : sicurezza e tranquillità

8. innovazione : rinnovamento diagnostico, terapeutico, tecnologico, informatico

9. ricerca : impulso all'approfondimento intellettuale e clinico scientifico

10. formazione : aggiornamento professionale e culturale

Fattore   luce negli ambienti 

L'intero complesso edilizio è progettato per garantire inoltre alti livelli di confort inteso come benessere non solo del 
paziente ricoverato, ma anche dai lavoratori, personale medico e visitatori. Oltre ai canonici requisiti di areazione  e 
acustica , particolare attenzione  verrà rivolta alla progettazione della luce che influisce su molti fattori 
comportamentali ma anche sul risparmio energetico; I comportamenti umani, diversi per persona, possono incidere 
fino al 50% dei consumi energetici. L'apertura ad esempio, non controllata, di una finestra  puo' influire sul sistema di 
ricambio d'aria degli edifici cosi' come una maggior richiesta di luce richiederà un maggior consumo di energia 
elettrica.  Negli edifici a basso consumo il fattore luce naturale influisce fino al 20%  dei consumi nelle abitazioni e 
fino al 40% nelle scuole

Alcuni dati sull'esposizione alla luce

• Il codice genetico dell'uomo nasce  nella savana. Pertanto l'essere umano necessita di vivere il piu' 
possibile all'aria aperta.

• La luce favorisce la produzione dell'ormone del benessere (serotonina)

• riduce la concentrazione nel sangue dell'ormone dello stress ( adrenalina-noroadrenalina)

• conseguenze derivanti dall'esposizione alla luce

• + 25% aumento di concentrazione

• - 30% malattie influenzali

• + 30% capacita lavorativa

• + 15% capacità apprendimento

• - depressione
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Il verde e gli spazi esterni come terapia

“La salute nella società moderna è ritenuto un problema di poca importanza. Una possibile soluzione riguarda il  
miglioramento del verde pubblico, compreso quello ospedaliero. Il giardino terapeutico può essere inteso come area 
verde a supporto delle convenzionali cure mediche, con lo scopo di migliorare la qualità di vita del paziente tramite la  
riduzione di stress. A seconda della condizione del paziente, è opportuno modificare l'assetto del giardino e gli  
elementi che lo compongono ricordando che è il giardino che deve adattarsi all'utente e non il contrario. Questo  
comunque in un ottica di tutela dell'ambiente e aumento della biodiversità. Noi tutti siamo parte di un ecosistema, il  
nostro compito è mantenerne l'equilibrio “ - università degli studi di Padova

La natura, il verde, il giardino e la sua cura portano equilibrio nel corpo e nella mente. Il verde può essere 
considerato uno di quei fattori inspiegabili in grado di avere effetti terapeutici: pur non essendo un farmaco nel senso 
medico-scientifico, dà sollievo e rappresenta un indispensabile complemento alle cure. 

Nelle antiche culture del mondo, abbracciare un albero era considerata una pratica per ricaricarsi di energia benefica 
attingendo alle forze della natura. Mentre negli ultimi decenni molti studi internazionali hanno riscoperto gli effetti 
terapeutici prodotti a livello psicologico ed emozionale dal paesaggio e dagli spazi verdi, altre ricerche hanno 
evidenziato l’effettiva capacità delle piante, e degli alberi in particolare, di influire elettromagneticamente con 
l’ambiente e con il nostro organismo. Gli alberi emettono effettivamente deboli ma significative quantità di energia 
elettromagnetica, la cui qualità è di altissima affinità biologica. Questo significa che gli alberi sono in grado di 
condizionare la qualità del nostro habitat non solo psicologicamente ma anche da un punto di vista energetico, 
influendo sul nostro stato psicofisico generale. 

I giardini bioenergetici

E' possibile sfruttare al meglio le emissioni elettromagnetiche delle piante attraverso una innovativa tecnica 
chiamata Bioenergetic Landscape. La sua applicazione permette di effettuare particolari rilevazioni bio-energetiche 
sugli alberi, individuando le loro eventuali caratteristiche elettromagnetiche in grado di influire in maniera benefica 
sull’organismo, variabili da specie a specie, e di identificare i punti più adatti alla collocazione delle piante in modo da 
amplificare queste proprietà. In questo modo è possibile realizzare giardini bioenergetici, cioè spazi verdi 
caratterizzati da vere e proprie zone di benessere dove sostare può contribuire ad alimentare positivamente i nostri 
processi vitali, ridurre velocemente lo stress e superare momenti di difficoltà psicofisici. Diversi giardini bioenergetici 
sono stati realizzati sia in Italia che all’estero in ambito pubblico, privato e in campo sanitario, apportando una 
effettiva innovazione nel nostro rapporto con la Natura. 

L'ortoterapia

Riconosciuta da molti medici e praticata e inserita in molti ospedali  e case di cura per anzianieuropei e americani 
svolge un importante  ruolo terapeutico  indicata per i molteplici benefici che si ottengono, sia a livello cognitivo che 
fisico per le persone anziane. Al primo approccio potrebbe sembrare utile e con caratteristiche simili a una qualsiasi 
terapia occupazionale, invece il contatto con la natura instaura una notevole compartecipazione e sensibilità, 
sentimento che, per il regno vegetale, determina, nel tempo, un’accelerazione della vitalità. Anche i bambini ed i 
disabili, ai quali è gradito il diretto contatto con la terra, traggono grandi vantaggi da questa semplice pratica. Per 
essere realizzata richiede uno spazio aperto, di dimensione anche relativamente ridotta, in casi estremi funziona 
anche su un terrazzo con alcune cassette di terra. Fondamentalmente è riscoprire la natura che diventa stimolo alle 
acquisizioni della capacità di svolgere un ruolo di interazione e di collaborazione, con una ricaduta sul piano 
educativo, ludico e psico-sociale. 
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IL PROGETTO

Il complesso edilizio è suddiviso in due macro zone. La zona  “sanità” e l'area residenziale. La zona sanità, o meglio 
l'area medico ricettiva, raggruppa edifici con pluralità funzionali a carattere sanitario e strutture di supporto come 
meglio specificato in seguito.

Area Medico ricettiva e commerciale

1. ospedale

2. centro anziani

3. ospedale pediatrico e maternità

4. uffici amministrativi

5. centro formazione medico e ricerca

6. centro commerciale medico

7. hotel 4 stelle

8. hotel due stelle

9. strutture di intrattenimento

10. parcheggi interrati e fuori terra

Area residenziale di supporto

1. unità residenziali caratterizzate da ville singole, ville a schiera e appartamenti

2. area relax- club house
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OSPEDALE- OSPEDALE PEDIATRICO E MATERNITÀ - CASA DI CURA

L'area  ospedaliera, intendendo con essa, per questo progetto, l'area  prettamente ospedaliera, di cura  e di 
degenza. E' costituita da te edifici distinti  retti su un fabbricato comune , interrato, denominato piastra  medica. La 
piastra  è progettata per contenere i servizi comuni a gli edifici sovrastanti. In essa trovano collocazione il blocco 
operatorio, il pronto soccorso, prima diagnostica, rianimazione, camera mortuaria, palestre , il blocco farmacia, Gli 
spazi tecnici e di servizio. 

Nell'immagine  schematica della collocazione:  in blu l'ospedale, lzzurro la casa anziani , in arancio la  clinica  
pediatrica e maternità 

Le suite ospedaliere 

L'ospedale è costituito da un edificio in linea di 9 piani fuori terra oltre al piano undergrond, comune alla clinica 
pediatrica e maternità e alla casa per anziani. Nei piani fuori terra si sviluppano i reparti di degenza  Il piano 8 è 
caratterizzato da 4 volumi indipendenti predisposti per contenere 8 suite presidenziali. I 4 volumi si costituiscono 
come edifici indipendenti con vista su giardino pensile dedicato. 

Suite presidenziali- gli esterni
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In giallo le suite presidenziali sopra l'edificio principale dell'ospedale , in blu

Tra l'edificio dell'ospedale e il centro commerciale medico è posto un grande volume trasparente di 5 piani. Ha la 
funzione principale di ricevimento  e di collegamento tra le strutture.  Dall'ospedale è possibile accedere, attraverso 
questo volume alle zone commerciali del centro, ai bar , ristoranti e negozi, al giardino interno.. Sul grande atrio, di 
altezza pari a 20 mt, si affacciano le sale conferenze, palestre  aree relax. La trasparenza delle due pareti a vetro 
permettono di relazionare l'interno direttamente con l'esterno con vista sul grande giardino interno e sull'ampia 
piazza d'ingresso entrambi spazi caratterizzati da aree a verde, fontane  con lo scopo di garantire il benessere psico-
fisico del “malato” ( “umanizzazione”) .  

Piazza antistante l'igresso principale

Eco Medical Village-Relazione generale di progetto 16



Connessioni verticali
I vari reparti dell'ospedale saranno collegati da 10 ascensori: 5 per il pubblico ed il personale e 5 per  il trasporto 
delle lettighe oltre a scale di sicurezza e copia di scale mobili. 4 degli ascensori per il pubblico  e le scale mobili sono 
collocati nell'ampio vano d'ingresso che mettono in collegamento anche l'ala del centro formazione  e di ricerca. 

L'intero impianto connettivo mette in comunicazione  l'ospedale con la piastra interrata. Gli ascensori porta lettighe 
collegano direttamente i reparti di degenza, l'elisoccorso , posto all'ultimo piano sopra il fabbricato destinato alla 
formazione medica e alla ricerca, con il pronto soccorso e il centro rianimazione e tutti i piani compreso l'interrato.

piastra medica ( in beige)  e parcheggi ( in azzurro) – in giallo le connessioni verticali

Edifici fuori terra e connessioni verticali – in giallo le connessioni verticali
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Dati generali ospedale 

 reparti  

( prima previsione-indicazione generale l- I reparti potranno subire variazione a seguito di una progettazione mirata 
derivante dalle reali esigenze locali)
• Medicina interna
• chirurgia generale
• ortopedia
• pediatria
• Ostetricia e ginecologia
• Oftalmologia
• chirurgia gastrointestinale
• polmonare / medicina toracica
• dermatologia
• neonatologia
• Psichiatria
• endocrinologia
• Odontoiatria
 

Posti letto 

310 posti letto di alta  assistenza secondaria
 n ° 15 suite presidenziali
n ° 15 suite deluxe
n ° 20 camere singole suite deluxe
n ° 120 camere singole
n ° 70 camere doppie
ICU (unità di terapia intensiva)
N ° 10 CCU
N ° 10 MICU
N ° 10 SICU
N ° 4 nuovo ICU
N ° 12 HDU
 Sub Total  46

Superfici 

superfici lorde fuori terra         mq   25695 (esclusa piastra medica interrata)

Connessioni

• 5 ascensori per visitatori, degenti e personale, montacarichi
• 5 ascensori porta lettighe
• 3 corpi scala di cui uno a scale mobili

OSPEDALE PEDIATRICO E MATERNITÀ : 

Questo edificio si colloca a fianco della casa per anziani. E' una struttura caratterizzata da te edifici tra loro collegati 
cosi' suddivisi. 
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Edifico adibito all'accoglienza e accettazione 

Caratterizzato da un ampio volume cilindrico di altezza pari a 15 mt ca scenica . In esso si raccolgono su tre livelli gli 
uffici  e i vani tecnici, ascensori e scale di collegamento ai piani. Passerelle aerre collegano i vari reparti nei due 
edifici  confinanti. La valenza scenica di questo grande volume, che avrò alla sua sommità un grande lucernario che 
garantirà effetti di luce particolare sulle pareti inclinate a piramide, ha lo scopo di accogliere i visitatori e i pazienti, 
soprattutto i bambini, in un ambiente  insolito e piu' familiare. Un ambientazione scenica  che richiami al mondo delle 
favole o naturale ( esempio grandi alberi da cartone animato) renderanno meno traumatico l'inserimento dei pazienti. 
Questo spazio sarà utilizzato anche come ambiente relax  coperto.

Edificio degenze

e' un edificio in linea di 7 piani fuori terra. In esso trovano collocazioni le camere di degenza 

edificio degenze  e visite mediche

E' costituito da un edificio a base quadrata e uno ad base rettangolare adiacenti di 5 piani. In esso trovano 
collocazione gli ambienti di visita medica  e le sale parto.

L'ospedale pediatrico e maternità è connesso alla piastra medica sottostante per mezzo di 5 ascensori: due per 
lettighe  e tre per il personale medico  e pazienti- visitatori

connessioni

• 2 ascensori porta lettighe

• 4 ascensori per il personale, visitatori e degenti, montacarichi

• 2 scale di servizio e sicurezza

posti letto

• 170 posti letto

CASA ANZIANI

Questo edificio di 5 piani è volutamente collocato tra l'ospedale generale  e l'ospedale pediatrico e maternità. 
Maggiormente per questo edificio sono applicati i concetti di umanità, solidarietà e interattività. 

Si vuole evitare il piu' possibile il senso di isolamento . La vicinanza con gli altri ambienti del centro, l'accessibilità agli 
stessi e la fruizione visiva degli spazi aperti arredati a verde ha una funzione di generare benessere psico-fisico .

La fruizione comune di spazi sia interni che esterni hanno lo scopo di rendere partecipe  l'anziano alla vita della 
comunità. Anche l'organizzazione interna dell'edifico garantisce momenti di vita comune o privata in assoluta libertà 
in autonomia. 

Sono previste pertanto all'interno spazi comuni quali biblioteca, sale lettura, di relax, un ampio locale soggiorno e 
cucina comune dove sarà possibile cucinare direttamente in, consumare cibi e soggiornare in comunità-
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 Allo stesso momento sono previste pero' spazi privati. Ai piani superiori sono previsti alloggi di diversa metratura e 
tipologia. Camere da letto con piccolo o medio soggiorno, mini alloggi con camera da letto cucina e soggiorno. 

Tutti comunque dotati di ampi spazi a terrazzo privati o comuni. Il piano terrà sarà accessibile anche da visitatori 
esterni non necessariamente diretti alle camere ai piani superiori. 

Sarà prevista  un'aula didattica-laboratorio a cui avranno accesso anziani e bambini . 

Parte dell'ultimo piano è destinato alla coltivazione degli orti con ruolo di ortoterapia, accessibile non solo agli ospite 
della casa.
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Saranno previsti spazi a scopo laboratorio-didattico

Nel caso di pazienti non autosufficienti sono garantite apposite camere e spazi dedicati.

 5 ascensori, di cui uno per lettighe, collegano la casa di cura con la piastra medica interrata.

Superfici 

superfici lorde fuori terra         mq   7230

terrazzi e porticati                     mq    2490

balconi                                    mq      205

• 74 stanze singole mq 34 lordi con bagno , letto , soggiorno, balcone o terrazzo

• 24 stanze singole mq 28 lordi con bagno, letto singolo, angolo soggiorno/ balcone
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Camere con terrazzi  e balconi
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Camere con balconi

camere con terrazzi
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Spazi comuni

• sala tv

• biblioteca, sala lettura

• sala didattica e laboratorio

• spazi ad ortoterapico/ didattico

• palestra

• terrazzi  e giardini

• soggiorno ,cucina  e pranzo ( spazi autogestiti)

• mensa comune

connessioni

• 4 ascensori per il personale, visitatori e ospiti, montacarichi

• 1 ascensore portalettighe

• 2 scale servizio e sicurezza

“PIASTRA MEDICA”

La piastra  si distribuisce al piano interrato , sotto gli edifici dell'ospedale, del centro anziani e dell'ospedale pediatrico 
e maternità, per una superficie di 17500 mq circa. 

Grandi corti sistemate a giardino garantisce la luce  e una vivibilità sia degli ambienti di lavoro che di relax. Simile ai 
locali al piano terra. 

In essa trovano collocazione il pronto soccorso, i locali di rianimazione, diagnostica, il blocco operatorio. Un ampia 
strada di accesso, che scorre lungo tutto il lato maggiore, nette in relazione questo piano interrato con l'esterno.

5)blocco operatorio-  6)celle mortuarie – 8) giardini-7) vasca acqua3-) accesso

5)blocco operatorio-  6)celle mortuarie – 8) giardini-7) vasca acqua3-) accesso
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Sul lato opposto è previsto il carico e scarico raggiungibile da apposita rampa di accesso  per automezzi.

Superficie  mq 17500 ca

Destinazioni d'uso principali

• centro di pronto soccorso

• blocco operatorio n° 12 sale operatorie

• rianimazione

• diagnostica

• area mortuaria ° 300 celle 

• palestre

• farmacia

• gestione lavanderia

• laboratori 

connessioni

• n° 13 ascensori per il personale, visitatori e degenti

• n° 8 porta lettighe

• strada accesso  al pronto soccorso, camera mortuaria e di servizio

• rampa accesso carico scarico

• scale di servizio e sicurezza

CENTRO FORMAZIONE  E RICERCA
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Edificio di due livelli posto ad una quota di mq 14 ad anelo a contornare la piazza d'ingresso dell'ospedale. I locali 
saranno destinati alla formazione medica e alla ricerca. L'accesso avviene dall'atrio principale dell'ospedale. La 
collocazione in quota di questo elemento ad “L” permette di creare spazi pedonali coperti oltre che a conferire un 
carattere un elemento di riconoscibilità e identificazione architettonica dell'intero complesso edilizio.

Superficie mq 1900 ca

CENTRO COMMERCIALE MEDICO 

Edificio costituito da una pluralità di funzioni. In esso sono contenuti  negozi, bar, alloggi stagisti/e, banca, studi 
medici e aree relax.

Il fabbricato si dispone su tre livelli. Scale mobili e fisse collegano i vari piani  e aree relax illuminate da grandi vetrate 
sulle facciate  e ampi cavedi.

destinazioni d'uso previste

• bar

• ristoranti

• negozi

• banca

• palestre

• centri benessere

• studi medici

• uffici amministrativi
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Alloggi stagisti/e

58 mini alloggi  posti all'interno del centro commerciale costituiti da : monolocale con soggiorno angolo cucina, bagno 
, guardaroba e terrazzo: mq lordi 50 + terrazzo.Gli alloggi sono collocati al piano primo e secondo del centro 
commerciale.

HOTEL 4 STELLE

Questo è in parte incastonato nel fabbricato del centro commerciale. E' un edificio di 10 piani. I primi tre fanno parte 
dell'edifico commerciale mentre gli altri 7 si ergono indipendentemente sopra il giardino pensile di 12.000 mq circa 
posto sopra l'edificio principale. L'hotel ospiterà non solo gli avventori del centro medico ma anche i visitatori del 
futuro ecopark. Il tema del benessere, del centro medico in progetto, è richiamato anche nell' Hotel. Per cui sono 
previste una sauna, un centro benessere, piscina e locali fitness.Sono inoltre previste una sala conferenza,sale 
meeting, terrazza panoramica attrezzata per la ristorazione e relax (dehors bar), parcheggio interrato

Dispone di 150 camere executive

vista dell'hotel dalla hall d'ingresso

vista dell'hotel dal giardino del terzo piano
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HOTEL 2 STELLE

Edificio isolato di 6 piani fuori terra posto a ridosso del centro commerciale medico.a margine della nuova strada che 
fiancheggia l''Eco Medical Village.

Dispone di area giardino, 120 camere , terrazza, parcheggio interrato.

Vista dell'hotel due stelle a fianco di un ingresso del centro  commerciale

UFFICI AMMINISTRAZIONE

Palazzina di 8 piani destinati ad uffici amministrativi del complesso edilizio

TORRE UFFICI E STUDI MEDICI

E' l'edificio che piu' caratterizza il complesso edilizio. La sua forma sinuosa è rappresentativa del luogo. Edificio di 14 
piani  ospita gli studi medici e gli uffici. Si sviluppa dal giardino pensile del centro .

PARCHEGGI

I parcheggi sono previsti interrati e fuori terra. 

Il parcheggio interrato si sviluppa su due livelli per una superficie complessiva di mq 42.000  cacon capacità di 
parcamento  di 1370 auto  ca ,

90 Posti auto sono previsti al piano terra , all'esterno dell'area commerciale medica. 

Dai box sarà possibile accedere direttamente agli hotels, al centro commerciale medico e da qui a tutte le 
destinazioni d'uso previste.  La distribuzione pedonale degli utenti in arrivo o in entrata al centro commerciale, 
avviene tramite un  ampio marciapiede che scorre lungo la dorsale tra lo stesso parcheggio e il centro.
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Gli accessi avvengono dal strada di distribuzione interna del centro a mezzo di rampe a doppio senso   di marcia a 
servizio ciascuna di due compartimenti a piano.

Norme antincendio-accenni

ll parcheggio, progettato secondo le disposizioni del D.M. 15 febbraio 1986 prevede in breve:

• Le  rampe areate a doppio senso di marcia avranno  di larghezza superiore a mt 4.50 con pendenza 
inferiore al 20%. Ogni rampa servirà due comparti con superficie non superiore a mq 4000 ( valore doppio 
di compartimentazione di cui al D.M 15 febbraio 1986) .La superficie di areazione di ogni rampa sarà pari al 
30% della sua superficie in pianta.

• L'autorimessa sarà suddivisa in compartimenti di superficie massima di  2500 mq per compartimento  al 
primo livello e 2000 mq al secondo livello . I compartimenti saranno dotati di porte antincendio  REI 180 con 
comando di chiusura automatica in caso di incendio. Le pareti di suddivisione fra i compartimenti saranno 
realizzate con strutture di tipo almeno REI 90;  attraverso le pareti di suddivisione, saranno previste 
aperture di comunicazione munite di porte almeno REI 90, a chiusura automatica in caso di incendio. 

•  I locali destinati ad autorimessa saranno realizzati con strutture non separanti non combustibili di tipo R 90. 
Le strutture di separazione con le parti del centro commerciale, adiacente all'autorimessa, e le parti a 
soffitto sotto lo stesso centro, saranno di tipo  non inferiore a REI 180. 

• l'autorimessa comunicherà con i locali del centro commerciale e gli hotels tramite filtri a prova di fumo;

• le corsie di manovra avranno larghezza pari a mt 6 per facilitarne la sosta e la manovra; 

• i parcheggi avranno misura minima pari a mt 2,50 per 5 ad eccezione di quelli destinati ai disabili che 
avranno misure minime pari a 3,50 , compresa area di salita e discesa x 5 mt

• Gli ingressi alle autorimesse sono  ricavati da spazi a cielo aperto ;

• i pavimenti saranno realizzati con materiali antisdrucciolo ed impermeabili, avranno pendenza  sufficiente 
per il convogliamento  in collettori delle acque e la loro raccolta in u dispositivo per la separazione dei liquidi 
infiammabili dalle acque residue;

• le soglie dei vani di comunicazione avranno un dislivello superiore ( 3-4 cm) a quello dei pavimenti contigui 
per evitare spargimento di liquidi;

• la ventilazione naturale sarà integrata dalla ventilazione meccanica 

• L'autorimessa sarà dotata di impianti di illuminazione di sicurezza alimentati da sorgente di energia 
indipendente da quella della rete di illuminazione normale. In particolare, detti impianti di illuminazione di 
sicurezza devono avere le seguenti caratteristiche: 

1. inserimento automatico ed immediato non appena venga a mancare l'illuminazione normale; 

2. intensità di illuminazione necessaria allo svolgimento delle operazioni di sfollamento e comunque non inferiore 
a 5 lux. 

• L'impianto antincendio è costituito da idrante ogni  50 autoveicoli per il primo livello e ogni trenta  al secondo 
livello. L'impianto idrico antincendio e' costituita da una rete di tubazioni  ad anello, con montanti disposti 
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nelle gabbie delle scale o delle rampe; da ciascun montante, in corrispondenza di ogni piano 
dell'autorimessa, e' derivata con tubazione di diametro interno non inferiore a DN 40 un idrante UNI 45 
presso ogni uscita. 

• L'impianto sarà alimentato  dall'acquedotto cittadino e da  da riserva idrica costituita da un serbatoio con 
apposito impianto di pompaggio idoneo a conferire in permanenza alla rete le caratteristiche idrauliche di 
cui al precedente punto. Il “serbatoio” è costituito da vasca d'acqua a cielo aperto collocata all'interno del 
grande cortile del centro commerciale ( capacità circa 6000 mc. Tale soluzione dovrà essere sempre 
adottata qualora l'acquedotto cittadino non garantisca con continuità, nelle 24 ore, l'erogazione richiesta. 

LOCALI TECNICI 

Per gli impianti sono previsti ampi locali tecnici posti al piano interrato e in edificio esterno su piu' livelli .

I locali interrati hanno una superficie di mq 9200 ca. Sono locali posti soto il centro commerciale medico adiacenti 
alla piastra medica. Saranno accessibili anche da veicoli tramite doppia rampa esterna. Parte degli stessi locali 
potranno essere utilizzati , secondo esigenza, come deposito. 

Nel fabbricato di 5 piani posto sulla piazza d'ingresso dell'ospedale, sono collocati spazi per  i macchinari e gli 
impianti. Ogni piano è collegato da scale in acciaio interne  e saranno opportunamente areati. Altri spazi per gli 
impianti sono ricavabili sui mini edifici ( suite presidenziali) posti all'ultimo piano dell'ospedale  e  a fianco dei vani 
ascensori all'ultimo piano dello stesso edificio.

VASCA D'ACQUA

all'interno del grande cortile, tra gli edifici degli ospedali e il centro commerciale medico , è prevista una vasca 
d'acqua di mc 6600 ca. (  73,00 x 24,000 x 3,80 ca). La sua funzione, oltre che di arredo, costituisce riserva idrica in 
caso di incendio. Sarà dotata di apposito sistema di pompaggio verso la rete dell'impianto idrico di spegnimento.

AREE ESTERNE

Tutte le aree esterne saranno sistemate a giardino. Saranno previsti percorsi pedonali con pavimentazioni in pietra  e 
in doghe in pvc green. Le aree esterne saranno allietate da getti verticali di acqua  all'interno di vasche  di varie 
dimensioni come mglio indicate a disegno. In particolar modo il grande riquadro d'acqua posto nella piazza 
d'ingresso e accesso all'ospedale, sarà caratterizzato da 60 zampilli a ricordare i 60 anni che saranno trascorsi 
dall'indipendenza del ghana all'inaugurazione dell' eco medical village.

Il verde sarà del tipo estensino ed intensivo. Per le parti a verde intensivo sarà previsto minimo 50 cm di terra da 
coltivo . Le parti di verde estensivo saranno realizzate secondo le tecniche costruttive  del caso , realizzate a regola 
d'arte,. Il verde pensile estensivo viene solitamente identificato come “tetto verde” e rappresenta un sistema tecnico 
per coperture verdi, caratterizzato da spessori ridotti (16 cm), pesi contenuti (115 kg/mq. a massima saturazione) e 
ridotta manutenzione. Avendo funzioni prevalentemente tecnologiche la scelta viene valutata in funzione del rapporto 
costi-benefici che produce, spesso mettendo in secondo piano l’aspetto estetico dato dalla vegetazione, composta 
essenzialmente da una miscela di varietà di “sedum”. 

È un sistema particolarmente adatto alle coperture di grandi dimensioni e a tutte quelle coperture che a causa della 
difficile accessibilità richiedono un sistema semplice, senza impianti di irrigazione e con vegetazione adattabile alle 
condizioni climatiche del luogo, con una elevata capacità di resistere a periodi di siccità, in grado di rigenerarsi ed 
auto propagarsi in maniera rapida e autosufficiente, tale da non richiedere interventi manutentivi frequenti. 

I giardini, compreso quello pensile al terzo livello, livello di copertura del centro medico commerciale, sarano arredati 
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con piante ad alto fusto collocati in contenitore a vaso opportunamente ancorati alla soletta  anche a   scopo 
terapeutico e di ombreggiamento

 

. 

particolare del verde di tipo estensivo sui terrazzi
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particolare del verde di tipo estensivo sui tetti

ENERGIA

Il progetto prevede lo sfruttamento del sole per ila fornitura di energia dell'intero impianto oltre ad impianto di 
cogenerazione. La superficie disponibile per i pannelli solari sono calcolati in ca 20.000 mq  per una fornitura di 
energia di circa 2,5 megawatt. 
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I pannelli saranno collocati sulle coperture di tutti gli edifici sia nella parte medico ricettiva che nella parte 
residenziale. E' prevista anche la realizzazione di una seconda pelle sulla struttura ospedaliera che avvolgerà 
l'edificio  sia verticalmente che in copertura. Saranno pannelli “architettonici”  con funzione anche di frangisole, 
Montati su struttura metallica, posti a distanza di ca 7 metri dalla facciata principale,  avranno il compito di 
mascherare e frangere i raggi solari sulle vetrate dell'ospedale. Il rivestimento, che proseguira ' sulla copertura come 
fosse una pergolato, lascerà transitare l'aria essendo aperto sulle testate e tra le fasce orizzontali.

Caratteristiche dei pannelli “architettonici”da utilizzare

Elementi Fotovoltaici a Totale Integrazione Architettonica (BIPV)

• – Vetro stratificato di sicurezza e strutturale

• • Trasparenza personalizzabile

• – Funzione di DayLighting

• – Variazione della distanza tra le celle fotovoltaiche o assottigliamento del materiale fotovoltaico per i moduli in 
film sottile

• • Potenza variabile in relazione alla densità di materiale fotovoltaico per mq

• • Ombreggiamento e filtro raggi UV

Un impianto di cogenerazione fornirà la restante parte di energia richiesta ( circa 5 megawatt complessivi)
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Area residenziale

L'area residenziale è collocata a ridosso dell'area medico ricettiva. Sarà costituita da alloggi riservati ai medici, al 
personale, ai degenti e loro accompagnatori. Il villaggio si compone di 34 ville singole, 44 ville a schiera, villa 
indipendente , due palazzine residenziali costitutite da 64 appartamenti, e un club house.

L'accesso al villaggio avviene da strada di arroccamento, futura strada di quartiere. Al primo ingresso è collocata una 
postazione  per la security .

La viabilità interna prevede la realizzazione di strade interne a doppia corsia con marciapiedi per ogni lato della 
larghezza minima di 2 mt. I viali saranno piantumati con alberi  ad alto fusto per garantire un opportuna 
ombreggiatura.

VILLE SINGOLE

Le ville sono realizzate in lotti di mq 700 ca equivalenti ad un plot ghanese. Le tipologie delle ville singole prevedono 
superfici tra i 150 e i 175 mq di tre o quattro camere da letto. Ogni villa, oltre alle camere da letto  sarà dotata di 
cucina abitabile, soggiorno due bagni padronali, uno di servizio, giardino privato, portico, box doppio e spazio 
lavanderia/cantina. Le tipologie previste  saranno ad un piano o due piani. Le ville a due piani saranno dotate di 
terrazzo. Le ville di 170 mq avranno una piscina privata. Ogni proprietà sara recintata con muratura di altezza di mt 
2. Il lato fronteggiante le strade interne sarà arretrato per consentire la sosta delle vetture e creare  aiuole con finalità 
di decoro collettivo e di accoglienza dell'ospite.

VILLE A SCHIERA

Per ville a schiera si intendono edifici monofamiliare costruite in aderenza l'una con l'altra a costitute una schiera, 
appunto, di abitazioni. Avranno tipologia unica con superficie pari a mq 130 ca. Saranno disposte su due livelli cosi' 
composte: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, portico, giardino ,box doppio  al piano terra, tre camere da letto con 
doppi servizi e terrazzo/ balcone al piano primo. Le aree esterne sulla strada sono trattate come per le ville singole. Il 
fabbricato è posto in arretramento per consentire la sosta dei veicoli e creare aree di decoro costituire da aiuole.

VILLA SINGOLA

Posta al centro del quartiere residenziale è prevista una villa singola . L'area dedicata è pari a mq  6200 ca. La villa 
disposta su due e tre livelli avrà una superficie complessiva di 1500 mq fuori terra, 1000 mq interrati oltre a portici , 
piscina. Avrà doppio ingresso distinto per ospiti e privato.

APPARTAMENTI

Sono previste due palazzine residenziali composte da quattro appartamenti per piano di diversa metratura. 

• Tipologia 1 : bilocale con cucina/cottura, soggiorno, bagno , camera da letto terrazzo;

• Tipologia 2  : trilocale  small  con cucina, soggiorno, due camere da letto, bagni  e terrazzo

• Tipologia 3 : trilocale large con cucina , soggiorno, due camere da letto, due bagni, terrazzo

• Tipologa 4 : quadrilocale con cucina, soggiorno, due bagni, tre camere da letto, terrazzo.
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Parcheggi

al piano interrato sono previsti parcheggi doppi o singoli avente superficie di mq 3000 ca . Tutti gli appartamenti sono 
dotati di parcheggio a box proprio. L'accesso avviene dalla strada interna alla lottizzazione

CLUB-HOUSE

All'interno del quartiere residenziale  è collocato un edificio per lo svago. E' un edificio di due livelli di cui uno 
parzialmente interrato cosi' composto. 

Ristorante  

al piano terra è collocato un piccolo ristorante di 200 mq oltre a 100 mq coperti esterni .  per 130 posti : 70 interni e 
60  su spazio porticato esterno. La superficie del ristorante è estendibile al piano seminterrato per altrettanti 200 mq 
oltre a ulteriori spazi esterni

bar .

Locale bar a servizio della zona piscina, della area per sport. Dispone di posti interni ed esterni sotto porticato

sala tv . 

Posta al piano seminterrato , affacciata su ampia vetrata su cortile ribassato, la club house dispone di una sala tv di 
mq 70 ca,

sala feste .

Sotto il ristorante è collocata un'ampia sala per le feste di cia 200 mq con spazio esterno coperto di mq 100 ca. Il 
salone , al piano interrato , è illuminato da ampia parete vetrata che si affaccia sul cortile ribassato sistemato a 
giardino. Su questo giardino si affaccia la sala e la terrazza del ristorante al piano superiore, cosi' come il portico del 
bar sulla piscina.

Campo da basket coperto

al piano interrato è posto un campo da basket coperto illuminato e areato direttamente sia dal cortile giardino che 
dagli spazi a porticato sul lato strada e sul lato interno. Dai portici al piano terra è possibile seguire le partire da una 
quota rialzata di 4 mt.

• Campo da calcio : il centro è dotato di campo da calcio a 5 con tappeto erboso artificiale e opportunamente 
recintato

• campo da tennis  opportunamente recintato posto a ridosso del campo da calcio.

• Piscine: una da adulti dim.  25 x6 mt e una di  mt 4x 3 per bimbi

• cabine spogliatoio e ripostiglio collocate tra la zona dei campi sportivi e la piscina

• parcheggi : all'esterno sono previsti parcheggi per gli avventori in misura ridotta . Gli avventori esterni potranno 

Eco Medical Village-Relazione generale di progetto 35



utilizzare il parcheggio interrato del centro commerciale  medico.

TECNICHE  COSTRUTTIVE E MATERIALI PREVISTI 
-INDICAZIONI TECNICHE GENERALI

Parametro utilizzato: velocità realizzativi dei manufatti , strutturali  e non

AREA MEDICO RICETTIVA

 Strutture

• Tipologia strutturale semiprefabbricata con elementi preassemblati in officina e montati in sito es:     pilastri 
circolari in acciaio ( cavi per getto integrativo in armatura di completamento), travi tralicciate miste , solai  
composti da lastre tipo predalles.;  In alcuni casi sono, per la particolare conformazione architettonica, sono 
previste travi-parete a struttura reticolare complessa in acciaio ancorati su solai collaboranti.

• Setti portanti per scale , vani ascensori, cavedi , in cemento armato gettato in opera con funzione di 
consolidamento statico

• Coperture costituite da carpenteria metallica  in profilati di acciaio e struttura reticolare.
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Impermeabilizzazioni delle parti interrate

• orizzontale con membrane posate direttamente sul getto di fondazione, provvista di matrice in grado di 
sviluppare un’adesione completa e permanente al successivo getto di calcestruzzo della fondazione, al fine 
di inibire la migrazione laterale dell’acqua

•

• verticale con membrane di polietilene autoadesiva da posare a freddo su muri elevazione in cls armato.

• Caratteristiche peculiari richieste: 

• riparabilità

• barriera al gas radon certificata 

• altissima resistenza alla trazione longitudinale

 SCHEMA STRUTTURALE

 Il modello strutturale è costituito da elementi verticali ( pilastri, setti e nuclei scale/ascensori) e da solai considerati 
infinitamente rigidi nel loro piano.

E’ stata considerata una struttura mista telaio-pareti in cui alle travi e ai pilastri sono affidate le sole azioni verticali 
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(statiche) e ai setti  e vani scala le azioni orizzontali del sistema oltre che le azioni verticali di competenza.

SISTEMA COSTRUTTIVO

 Parametro fondamentale scelto per la definizione della struttura è stato la velocità di realizzazione dei manufatti 
strutturali, minimizzando rischi legati alla sicurezza dei lavoratori.

• A tale scopo la scelta è orientata verso una tipologia strutturale semiprefabbricata con elementi 
preassemblati in officina e montati in sito, costituiti da pilastri circolari con camicia in acciaio , da travi tralicciate 
miste, solai composti da lastre prefabbricate tipo predalles o struttura portante in lamiera grecata  con getto di 
completamento in cls armato.

DATI GENERALI SUI MATERIALI

Pareti cieche ( per il 10% delle superfici)

 Dall’esterno verso l’interno ( varie tipologie)

 Pannello composito, fibrocemento   o alluminio, spessoramento in cartongesso, doppia lastra in cartongesso, 
isolamento in lana di legno 10 cm densità 140 kg/mc o EPS spess 12 cm  densità 50 kg/mc. Lamiera zincata 
preveriniciata internamente alla camera ventiala, il tutto interposto al reticolo portante  realizzato da montanti  
traversi.

• Parete cieca con tamponamento, dall’interno verso l’esterno:

• Lastra in cartongesso, tamponamento in blocchi di cls, isolamento in  lana di legno 10 cm densità 140 
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kg/mc o EPS spess 12 cm  densità 50 kg/mc, con bariiera al vapore lato tamponamento, finitura esterna in 
pannelli in alluminio composito, alluminio a vista con nucleo interno in materiale termoplastico.

Pareti  trasparenti

• Dall'esterno verso l'interno .Pareti vetrate trasparenti a 
grande specchiatura con vetrocamera acustica realizzata 
all’esterno con vetro selettivo stratificato 66.2 ( con pvb 
antirumore), intercapedine da mm 20 min e vetro interno 
stratificato basso emissivo 44.2 ( con pvb antirumore), per le 
parti ad ufficio, ambulatorio, camere degenza e comunque  
su locali  che non siano di solo transito, complete di tende 
interne alla veneziana orientabili. La parte inferiore fino 
all’altezza di cm 80 sarà opacizzata . 

• Facciata continua, e copertura ospedale, in vetro monolitico 
con elementi fotovoltaici interposti ( fotovoltaico trasparente) 
montati su struttura portante in acciaio verniciata, dotata di 
passerelle per la manutenzione e pulizia

• Abbattimento acustico indicativo dell’intera facciata  circa 45 dB.

Coperture

• In lamiera di alluminio: pannelli autoportanti di facile veloce e sicuro montaggio( e smontaggio eventuale anche 
per rivestimento sottogronde o ampi porticati .

Pavimentazioni

 aree esterne 

in lastre di pietra di spessore adeguato e dimensioni a scelta della direzione artistica dell’opera.

Ospedale cliniche e casa cura anziani

• PVC ad accezione del linoleum al piano interrato, granito per le aree di maggior, transito, piastrelle in gres 
porcellanato per i servizi igienici in generale, cucina, sterilizzazione e medicina legale

Aree coperte

•  interne ed esterne in gres porcellanato di medie  dimensioni ( es. 30x60)  e Pavimento galleggiante realizzato 
con doghe tipo Plasticwood, con sezione scanalata da 140 x 21 mm aventi un peso pari a circa 3,40 Kg/metro 
lineare. Doghe realizzate mediante estrusione con compound composito a base polietilene o polipropilene miscelato 
con farina di legno di abete, opportunamente additivato con sostanze anti UV , anti fungo ed anti alga nonché di 
lubrificanti e stabilizzanti di processo S104. Peso specifico 1,23 gr/cm3. Materiale con durezza Brinell HB superiore a 
6.2 Kg/mm², modulo di elasticità a flessione superiore a 4,2 MPa, percentuale di assorbimento d’acqua inferiore a 
1.5% dopo 24 ore di immersione. Valori certificati attraverso idonea prova realizzata da laboratorio CATAS o 
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equivalente accreditato. Materiale conforme a quanto previsto dal D.M. 203/2003 inerente gli acquisti di materiale 
riciclato da parte delle pubbliche amministrazioni. Sistema completo di magatelli di appoggio in alluminio anodizzato 
o legno  realizzati con apposita sezione da 28 x 50 mm idonea per l’inserimento di clips di acciaio inox per il fissaggio 
senza viti a vista delle tavole stesse con fughe di larghezza a scelta di 2 o 6 mm. Colore a scelta della DDLL tra 
quelli disponibili a catalogo. Disegno di superficie con rigature centrali longitudinali e bordi laterali lisci, retro tavola 
con finitura liscia. Finitura superficiale doga realizzata mediante spazzolatura eseguita con denti metallici.

Controsoffitti 

• in quadrotti in alluminio  o altro materiale di pari qualità, montati su strattura metalli apposita;

Rivestimenti 

Ospedale cliniche e casa cura anziani

• stanze di degenza con tessuto in fibra di vetro, e negli altri locali, teli vinilici, piastrelle in ceramica o gres nei 
servizi igienici non prefabbricati, nella centrale sterilizzazione e nelle cucine/a.

 Impianti ( indicazione generale di massima)

  Gli impianti trattamento aria e raffrescamento  saranno diversi per tipologia in funzione delle destinazioni d’uso degli 
ambienti con valori di portata , emissione e pressione, depressione da mantenere tra ambienti limitrofi rapportate alla 
tipologia dei locali.

Per i reparti di degenza, degenze chirurgiche, terapia intensiva, radiologia, R.M.N. Pronto soccorso, 
endoscopia, e Medicina legale impianti a tutt’aria esterna ( portata 3.5 vol/h) con batterie di post-riscaldamento ( se 
necessarie). Taratura e bilanciamento delle portate mediante serrande di regolazione a comando manuale. Atrii ,  
stanze medici saranno trattate  con aria primaria e vetilconvettori, reparti farmacia, sterilizzazione, cucine/a, 
spogliatoi, laboratori, con impianti a tutt’aria esterna.

 Per blocco operatorio unità di trattamento aria tipo package monoblocco ad espansione diretta complete di quadro 
elettrico e di regolazione, La diffusione dell’aria ( 25vol/h) sarà realizzata mediante terminali filtranti dotati di filtri 
assoluti.

Impianto umidificazione  con batterie di scambio per rapidi assorbimenti .

I pannelli di umidificazione  saranno costituiti da elementi tubolari dotati di microugelli, montati tra due collettori in 
acciaio inox con funzione  di separatori e scaricatori di condensa. Resa di distribuzione 35-40 kg/h di vapore per  
trattamento di  3600 mc/h a 18° C.

Zona esposizione salme impianto di trattamento a tutt’aria esterna con batteria post-raffreddamento ad acqua 
gelida.

 Ubicazione

Le centrali saranno ubicate in appositi locali interrati, disposti  due livelli, o fuori terra su 4 livelli. Negli stessi locali 
troveranno ubicazione  le centrali tecniche al servizio delle cucine, sterilizzazione, laboratori, radiologia, farmacia, 
come pure le sottocentrali termofrigorifere, idrica e di preparazione dell’acqua calda.
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Pannelli fotovolatici

Per la parete e copertura dell'ospedale , cosi' come per le coperture a vetro del centro commerciale medico, pannelli 
architettoniici costitutite da celle al silicio monoscristallino , per una migliore resa, racchiuse in alstre di vetro 
trasparente montate su appisita struttura metallica di sostegno.

Per le parti in copertura: pannelli fotovolatici classici.

RESIDENZE

 

SISTEMA COSTRUTTIVO

  

Pareti perimetrali 

Edifici fino a tre piani

costituiti da pannelli preassemblati in eps con applicata maglia in acciaio con funzione strutturale.  lI pannello, 
spessore  20 cm   costituito da una singola lastra di polistirene espanso avente la duplice funzione di “supporto” per il 
calcestruzzo al momento del getto (effettuato in opera con modalità a “spritz beton”) e di cappotto isolante durante la 
vita dell’edificio. Sulle due facce esterne vengono già predisposte due reti di acciaio strutturale. La fase di getto di 
calcestruzzo in cantiere consente, attraverso una unica operazione, la realizzazione delle strutture portanti, dei 
tamponamenti, della coibentazione termica dell’edificio. 

  

Edifici oltre i tre piani

 in cls armato  gettato in opera in elementi preassemblati costituiti da due lastre di EPS-RF (Polistirene Espanso 
Sinterizzato autoestinguente) aventi la duplice funzione di cassero al momento del getto (effettuato in opera) e di 
doppio cappotto isolante durante la vita dell’edificio. All’interno vengono già predisposte due reti di acciaio strutturale, 
ed esternamente due reti elettrosaldate con funzione di portaintonaco. In cantiere i pannelli devono essere 
completati mediante il getto di conglomerato cementizio di tipo ordinario. La fase di getto di calcestruzzo in cantiere 
consente, attraverso una unica operazione, la realizzazione delle strutture portanti, dei tamponamenti e della 
coibentazione termica dell’edificio. Infine viene spruzzato l’intonaco esterno, a completamento della parete portante 
coibentata

 

Strutture orizzontali

 Realizzata con elementi preassemblati in EPS  completati in opera con aggiunta di armatura metallica e getto in cls.
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Copertura .finitura

Isolamento  in  pannelli in lana di legno densità 140 kg / mc (8+4). 

Telo traspirante impermeabile con giunti sormontati, fissato con graffe in corrispondenza dei sormonti e sigillato 
mediante apposito nastro adesivo;Ventilazione tetto realizzata con doppia listellatura in abete grezzo posati per 
fissaggio manto di copertura in lamiera grecata completa di colmi ventilati, griglia di areazione alla base , ( per tetti a 
falda).

 

Finitura esterna

 Sol. A:

Rivestimenti  esterni in piastrelle di gres porcellanato , dim 30x60, 15x60,

Sol. B.

 

Trattamento di facciata 

CON RESINA A BASE SILICONICA

La presenza di tipologie costruttive particolari (senza sbalzo di gronda) o l´ubicazione

in aree geografiche particolari (Zone con forte vento o vicino alla costa) aumenta

l´esposizione delle facciate alle intemperie (forti pioggie).

In tali situazioni  si richiede  un trattamento di finitura ad effetto

fotocatalitico con fibra di carbonio.

L´esecuzione prevede un trattamento finale con resina a base siliconica con:

- colore di facciata altamente impermeabile ad alta diffusione CARBOSOL NESPRI;

- altissimo effetto idrorepellente, opaca, contro micro-organismi come muffe, funghi

e alghe

- applicazione: 2 mani

 

Sistemazioni esterne

Tutte le aree esterne saranno sistemate a verde con piantumazione di alberi ad alto fusto lungo le vie stradali e 
all'interno di grandi giardini anche privati.
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TAVOLE DI PROGETTO

Piano terra
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Piano parcheggi primo interrato
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Piano parcheggi secondo interrato
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Piano interrato- piastra medica
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Piano primo
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Piano secondo
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Piano terzo
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Piano quarto
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Piano -quinto
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Piano -sesto
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Piano -settimo
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Piano -ottavo
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Piano -nono
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Piano -decimo
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Sezioni e prospetti
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RESIDENZE

Tipologie edilizie

Ville
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Villa singola -piano terra
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Appartamenti
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Club House
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