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PROGETTAZIONE

O
rientamento al paziente, 
evidence based design 
e impiego dei sistemi 
sof tware BIM per 
l ’ i nteg r a z ione  dei 
processi progettuali 
distinguono il progetto 

definitivo dei quattro nuovi padiglioni 
che completeranno l’ospedale.
Con l’aggiudicazione dell’appalto integrato per la 
progettazione e costruzione del Blocco R, il Policlinico si 

avvia a diventare il più grande ospedale della Sardegna. 
Mentre proseguono i trasferimenti nelle parti già 
ultimate della nuova struttura, l’apertura del cantiere è 
stata annunciata entro la fine del 2016. Una main street 
di respiro urbano per distribuire i percorsi pubblici e le 
attrezzature collettive, reparti di degenza caratterizzati 
da soluzioni e servizi di livello alberghiero, raddoppio 
delle superfici destinate alla diagnostica ambulatoriale 
e strumentale, all’attività chirurgica e ai servizi generali: 
si tratta solo di alcune delle previsioni contenute nel 
progetto firmato da Studio Tecnico Gruppo Marche.

Policlinico Duilio Casula, Cagliari
Progetto d’ampliamento
GIUSEPPE 
LA FRANCA

architetto
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Il progetto in sintesi
Facilmente accessibile dalla rete viabilistica regionale 
e dalla stazione della metrotramvia, il Policlinico sorge 
a Monserrato, comune alla periferia del capoluogo 
sardo, a fianco della nuova sede universitaria. Sui dieci 
originariamente previsti, l’ospedale è attualmente 
composto da sei padiglioni, distribuiti a formare quattro 
corpi in linea, tra loro paralleli, due dei quali raggiungono 
il fabbricato trasversale dell’Asse didattico di Medicina, 
sede delle attività accademiche. Facendo leva sui punti 
di forza (modularità della struttura edilizia, presenza 
di ampie superfici libere interne al recinto ospedaliero, 
ampia dotazione di parcheggi, prossimità alla linea 
di trasporto pubblico veloce e al polo universitario), 
il progetto offre una risposta alle numerose criticità 
dell’attuale assetto, tra cui: insufficiente dotazione di sale 
operatorie, di locali e apparecchiature per la diagnostica 
strumentale, di aree per studenti e specializzandi, 
di uffici direzionali e amministrativi, di spazi per 
la ristorazione del personale e di ambienti e servizi 

per pazienti e visitatori; frazionamento dell’attività 
ambulatoriale; assenza dell’elisuperficie per il servizio 
medico d’emergenza.
Il Blocco R è in realtà composto da 4 nuovi padiglioni 
(volumetria circa 130.000 metri cubi; superficie lorda 
circa 30.500 metri quadrati), che si elevano per 3 o 4 piani 
fuori terra sopra i corrispondenti piani seminterrati. Il 
progetto comprende anche la main street, che salderà 
l’ospedale esistente ai nuovi fabbricati, e la passerella 
per il collegamento in quota con la stazione della 
metrotramvia. Rispetto ai 220 posti letto già presenti 
e a quelli attivati per effetto dei trasferimenti in corso, 
alla conclusione dei lavori saranno disponibili ulteriori 
135 posti letto (Dermatologia, Farmacologia Clinica, 
Genetica, Oculistica, Ortopedia e traumatologia, 
Urologia), 24 nuovi ambulatori raccolti in un settore 
omogeneo e 6 sale operatorie in ampliamento al blocco 
chirurgico esistente, più numerosi servizi sanitari e 
collettivi utilizzabili da utenti e personale.

Servizi

Day Hospital, Day Surgery

Reparto Operatorio

Pianta del primo piano
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Il progetto per il Blocco R consentirà il completamento 
dello stabilimento, dando anche risposta alle diverse 
esigenze sopravvenute rispetto al preliminare. È il 
caso, per esempio, dell’eliminazione delle differenze 
di quota del livello delle fondazioni, con conseguente 
ampliamento della superficie del piano seminterrato, 
prevalentemente dedicato ai servizi generali, all’intero 
perimetro del complesso ospedaliero. Altrettanto 
significativa dal punto di vista operativo è l’unificazione 
dell’area chirurgica esistente con quella in progetto. 
Abbiamo previsto un solo spogliatoio, dal quale prendono 
origine i flussi del personale, e la realizzazione di una 
passerella chiusa per il collegamento diretto tra le aree 
sterili, che di fatto creano un solo comparto operatorio 
abbreviando i percorsi interni. Il ridimensionamento 
dell’area congressuale ha portato alla revisione del layout 
spazio-funzionale del secondo piano, creando una nuova 
mensa e un nuovo asilo aziendale, due servizi che per 
ragioni differenti costituiscono delle criticità per l’attuale 
assetto del policlinico.
Nel nuovo progetto questi saranno facilmente 
raggiungibili attraverso la futura main street, altro 
tassello fondamentale per il buon funzionamento 
dell’ospedale, assieme al consistente incremento degli 
studi medici che, in strutture ospedaliere che accolgono 
corsi universitari, sono particolarmente utili. Tra gli 
altri fattori che distinguono il progetto è opportuno 
segnalare:
• l’adozione di solai a piastra, caratterizzati da luci 
estremamente ampie per ridurre il numero delle 
strutture verticali, a vantaggio della flessibilità e senza 
pregiudizio per i requisiti di sicurezza antisismica;
• la previsione di sistemi domotici per la supervisione, il 
controllo e la programmazione del funzionamento degli 
apparati impiantistici, a garanzia del contenimento dei 
consumi e del benessere di utenti e personale».

Spazi e funzioni
Per ciascuno dei padiglioni ecco la futura distribuzione 
dei reparti. Al piano terra:
• R1: Day surgery (18 posti letto), Oftalmologia (6 posti 
letto);
• R2: polo congressuale con auditorium da circa 250 
posti, bar ristoro;
• R3: Poliambulatorio (19 ambulatori più locali per 
Medicina del Lavoro e Psichiatria, studi medici);
• R4: uffici direzionali e amministrativi, con saletta per 
la formazione.

PROGETTO E INFORMAZIONE
L’intero progetto definitivo è stato 
sviluppato da Studio Tecnico Gruppo 
Marche utilizzando software BIM 
(Building Information Modeling), che 
restituisce una rappresentazione 
virtuale dell’edificio (modello), 
formata dai singoli componenti 
edilizi e tecnologici, misurabili in 
ogni dettaglio (informazione). I dati 
utili alla progettazione, costruzione 
e gestione del fabbricato, per il 
suo intero ciclo di vita, risultano 
abbinati e ordinati con riferimento 
a ciascuno degli oggetti virtuali che 
compongono il modello (strutture, 
muri, rivestimenti, infissi, impianti 
ecc.). Al contrario dei software CAD, 
che si basano sulla rappresentazione 
grafica (geometrica), con i BIM 
la rappresentazione è di tipo 
tridimensionale e parametrica. Nel 
caso di un paramento murario, per 
esempio, si inserisce nel modello 
un oggetto virtuale configurabile 
non solo dal punto di vista 
dimensionale ma anche nelle sue 

caratteristiche tecnico-prestazionali 
(capacità e trasmittanza termica, 
assorbimento acustico, resistenza 
al fuoco, massa ecc., compresi 
anche i prezzi, i tempi per 
l’effettuazione della manutenzione 
ecc.). Il software permette la 
condivisione dei modelli attraverso 
il web (progettazione distribuita) 
e riconosce eventuali interferenze 
tra oggetti diversi, agevolando 
il coordinamento dell’attività 
progettuale svolta da diverse figure 
specialistiche e velocizzando la 
fase di progettazione. Si riducono 
così i possibili errori compiuti dal 
team di progettazione, evitando 
ripercussioni sull’attività costruttiva. 
Le informazioni contenute negli 
oggetti consentono inoltre di 
redigere rapidamente calcoli per il 
dimensionamento, computi metrici, 
valutazioni prestazionali e simulazioni 
ambientali, facilitando la scelta delle 
soluzioni più rispondenti ai requisiti e 
alle performance ricercate.

Cos’è cambiato e perché
L’arch. Alessandro Castelli, presidente di Studio 
Tecnico Gruppo Marche, ha coordinato il gruppo di 
progettazione: «rispetto al programma originario, che 
prevedeva la realizzazione di un grande stabilimento 
ospedaliero esterno alla città, solo circa la metà 
del Policlinico è stata effettivamente costruita ed è 
attualmente in funzione. In pratica le attività risultano 
ancora suddivise tra diverse sedi ospedaliere, con 
intuibili disagi per l’utenza ed elevati costi per l’azienda. 
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Al primo piano sono previsti:
• R1: nuovo Blocco operatorio con 6 sale chirurgiche di 
grandi dimensioni (superficie >45 m2) e recovery room 
(9 postazioni), a potenziamento del Blocco operatorio 
esistente nel pad. M;
• R2: mensa, locali di servizio del polo congressuale 
(sala regia, sala traduttori ecc.);
• R3: Day Hospital (13 posti letto), Day Surgery (17 posti 
letto);
• R4: potenziamento dell’area di Radiologia.
Rispetto al progetto preliminare, il layout del secondo 
piano è stato totalmente rivisto:
• R1: studi medici e uffici;
• R2: asilo nido aziendale;
• R3: studi medici con sale riunione;
• R4: spogliatoi, locali tecnici.

Al terzo piano e ultimo piano si trovano:
• R1 Malattie dell’apparato locomotore (degenza 20 
posti letto, day hospital 6 posti letto), più palestra per 
riabilitazione;
• R2: Urologia (degenza 20 posti letto, day hospital 6 
posti letto);
• R3: Dermatologia (degenza 6 posti letto, day hospital 
2 posti letto), Ematologia (degenza 14 posti letto, day 
hospital 4 posti letto), Farmacologia (day hospital 2 posti 
letto);
• R4: uffici direzionali.

Orizzontale e verticale
L’assetto finale del Policlinico è caratterizzato da una 
notevole omogeneità delle funzioni, considerate piano 
per piano, e da un’articolazione dei percorsi organizzata 

L’OSPEDALE ORIENTATO AL PAZIENTE
Lo staff professionale di Studio Tecnico Gruppo Marche ha sviluppato il progetto facendo riferimento agli studi e alle ricerche 
sull’Evidence Based Design (progettazione basata sull’evidenza scientifica), una disciplina che si propone di studiare l’effetto 
che l’ospedale ha sul paziente, su parenti e accompagnatori e sullo staff medico con l’obiettivo di suggerire soluzioni 
architettoniche che possono contribuire al miglioramento del percorso di cura del paziente e alla diminuzione dello stress del 
personale e dei parenti. Il percorso progettuale è stato perciò “orientato al paziente” attraverso:
• la ricercare delle migliori risposte alle aspettative di chi entra in ospedale e non esclusivamente alle esigenze di tipo medico;
• l’organizzazione degli spazi e degli ambienti per offrire agli ospiti ogni opportunità per rendere “attiva” la loro 
permanenza in ospedale, limitando il meno possibile le normali attività tenuto conto delle specifiche condizioni di salute;
• ispirare fiducia e rassicurare il paziente in cura, mettendogli a disposizione spazi collettivi accoglienti e rilassanti, 
anche rispetto alle necessità degli accompagnatori.
È stato inoltre ridotto l’impatto volumetrico esterno della struttura, affinché potesse interpretare al meglio le 
esigenze di umanizzazione, proponendo “soluzioni architettoniche innovative come giochi volumetrici particolarmente 
accattivanti, ricerca dei colori e dei materiali costruttivi”, come peraltro indicato dal “Progetto di ricerca finalizzata (ex 
art. 12, d.lgs. 502/1992). Principi guida tecnici, organizzativi e gestionali per la realizzazione e gestione di ospedali ad 
alta tecnologia e assistenza”, redatto dal team guidato dall’arch. Renzo Piano per conto del Ministero della Salute.

BREVE STORIA DEL POLICLINICO
Istituito nel 1994, il Policlinico di Cagliari ha iniziato la 
sua attività nel 1996. Nel 1999 è avvenuto il trasferimento 
parziale nella nuova struttura situata nei pressi di 
Monserrato, comune posto a nord-est rispetto alla città, 
a fianco della cittadella universitaria. Molte attività sono 
ancora allocate presso l’Ospedale Civile “San Giovanni 
di Dio”, costruito nel 1844 e situato nel centro storico, 
anch’esso afferente l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
di Cagliari, costituita nel 2007 accorpando il nuovo 
ospedale con le cliniche universitarie. Il Policlinico è 
un presidio multispecialistico sede di strutture ad alta 
specializzazione, che ospita gran parte delle attività 
cliniche della facoltà di Medicina e Chirurgia e numerose 
scuole di specializzazione. Di recente è stato intitolato 
al prof. Duilio Casula, medico del lavoro e rettore 
dell’Università degli Studi di Cagliari dal 1979 al 1991. Vista dei tre nuovi padiglioni con evidenziata la rete degli impianti 

di ventilazione meccanica (disegno realizzato con programma BIM)
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reparti a vocazione diagnostico-ambulatoriale, i servizi 
amministrativi e collettivi e i nuclei di collegamento 
verticale. Al primo livello sono allocati i principali settori 
afferenti i processi ad alta intensità assistenziale e a 
maggiore contenuto tecnologico. Partendo dal Pronto 
soccorso con osservazione (situato sopra l’Endoscopia) 
si raggiungono le due aree di Radiologia, la Terapia 
intensiva (posta sopra i Laboratori analisi, l’Anatomia 
Patologica e la Morgue) e i due Blocchi operatori (di 
cui quello esistente si trova sopra la Sterilizzazione). In 
pratica tutti i principali reparti di emergenza-urgenza, 
diagnostico-terapeutici e di cure intensive risulteranno 
tra loro contigui e complanari, nonché direttamente 
collegati in verticale con i più importanti servizi clinico-
sanitari.
Il terzo piano si configura invece come un livello per 
le funzioni di supporto (uffici, studi medici, spogliatoi, 
locali tecnologici), sopra il quale si distribuiscono tutti i 
restanti reparti di degenza ordinaria, con aree mediche 
e chirurgiche incolonnate rispetto ai rispettivi reparti: 
le degenze mediche sopra il Pronto soccorso (Medicina 
d’Urgenza) e il Day hospital (Ematologia); le degenze 
chirurgiche sopra i comparti operatori e la diagnostica 
per immagini. A lavori conclusi, il policlinico sarà 
perciò costituito da una serie di “piastre” complanari, 
interrelate in verticale. Razionalità strutturale ed 
efficienza operativa sono bilanciate dalla dimensione 
urbana dell’intero intervento e dall’attenzione posta dai 
progettisti agli aspetti dell’umanizzazione dello spazio 
ospedaliero.

secondo una razionale successione dei reparti, che si 
giovano dell’impianto a “scacchiera” dell’ospedale e 
della configurazione a corpo quintuplo dei padiglioni. 
Il piano terra sarà eminentemente dedicato ai reparti 
interessati dall’afflusso diurno di pazienti esterni. Il 
volume parallelepipedo della main street, che dispone 
di quattro accessi, metterà in collegamento i flussi che 
prendono origine dalla mobilità individuale, dalla linea 
metropolitana e dal campus universitario, consentendo 
a tutte le tipologie di utenza di raggiungere i principali 

SCHEDA DEI LAVORI
Committente Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari

Responsabile del procedimento ing. Roberto Corrias
Direttore Servizio Tecnico – 
Ingegneria Clinica ing. Cristian Cocco

Progetto preliminare Proger Engineering & Management

Coordinatori ing. Roberto D’Orazio, arch. Maria Laura Morelli

Appalto integrato Impresa Bacchi Costruzioni Generali 
(mandataria), Gruppo PSC

Progettazione integrata Studio Tecnico Gruppo Marche

Responsabile progetto arch. Alessandro Castelli (coordinatore)

Coordinamento
ing. Mariella Rotelli, ing. Chiara Antolini, arch. 
Enrico Castelli, arch. Paolo Castelli, ing. Michele 
Paccaloni, arch. Chiara Ophelia Schiatti

Architettura arch. Alessandro Castelli (responsabile), arch. 
Patricia Cercone, arch. Claudia Contigiani

Strutture ing. Michele Angeletti (responsabile), ing. Chiara 
Antolini

Impianti ing. Alessio Trapè (responsabile), ing. Irene 
Gasparetti

Sicurezza ing. Fabrizio Cioppettini (responsabile), ing. 
Stefano Bellesi

Geologia Studio Geognostico Lenzi, dott. Alessandra Lenzi

La main street 
ospedaliera
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illuminazione, comfort termoigrometrico, isolamento 
acustico». Con quali modalità le nuove tecnologie 
influenzano la metodologia progettuale?
«La progettazione architettonica, strutturale e 
impiantistica è stata interamente condotta con un 
software BIM, attraverso il quale si crea un modello 
tridimensionale dell’edificio che permette anche, con 
applicativi specifici, di effettuare simulazioni virtuali 
relative ai principali parametri fisici dell’ambiente 
costruito. Un modello BIM, inoltre, contiene anche 
un vero e proprio database ricco di informazioni 
utili non solo ai progettisti, ma anche alle imprese 
di costruzione e ai tecnici che si occuperanno della 
gestione e manutenzione dell’edificio. Il BIM non è 
perciò solo un potente strumento al servizio degli studi 
di progettazione, ma costituisce un valido supporto 
anche al project management e al building management. 
In questo caso, il BIM ha supportato la strategia 
progettuale focalizzata sull’umanizzazione poiché, 
grazie alla possibilità di effettuare “visite virtuali” al 
modello già dalle prime fasi progettuali, ha permesso 
di visualizzare in tempo reale, durante la progettazione, 
l’effetto finale degli ambienti e delle soluzioni adottate. 
Senza affrontare costi aggiuntivi, questo miglioramento 
delle qualità abitative, estetiche e relazionali del progetto 
dello spazio ospedaliero è stato sviluppato attraverso un 
approccio simile a quelli adottati nel settore del design, 
che privilegiano proprio le qualità percettive dei prodotti 
industriali con l’obiettivo di renderli piacevoli ai nostri 
sensi».
Quali sono i tempi previsti per l’avvio della costruzione?
«Abbiamo completato il progetto definitivo, che 
sarà vagliato dalla Conferenza dei servizi. I tempi a 
disposizione per il progetto esecutivo sono contenuti, 
perciò auspichiamo di poter aprire il cantiere entro la 
fine del 2016».

Potenzialità del modello virtuale
Quali aspetti caratterizzano il progetto architettonico?
«Gli esseri umani percepiscono il proprio habitat come 
un insieme di atmosfere, colori, luci, suoni, volumi e 
movimento», riprende l’arch. Alessandro Castelli. «Tutti 
questi aspetti devono essere attentamente valutati per 
progettare spazi a misura d’uomo, considerando non solo 
gli aspetti tecnico-costruttivi e funzionali, ma anche le 
soft qualities degli elementi di base dello spazio abitato 
(pavimenti, pareti e soffitti, illuminazione, arredi ecc.). 
La qualità degli spazi delle degenze è uno dei temi che 
abbiamo maggiormente approfondito, puntando a creare 
ambienti in grado di far sentire i pazienti a proprio agio. 
Le camere presentano un’immagine decisamente calda 
e accogliente, quasi domestica, scevra da elementi dal 
design tecnologico come le travi testaletto. Questa 
visione è stata estesa anche ad altri ambienti come le 
sale d’attesa, gli ambulatori, gli studi medici, sempre 
con l’obiettivo di valorizzarne non solo l’architettura 
degli interni ma anche le caratteristiche ambientali: 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COSTI E TEMPI
Il progetto per il completamento del Policlinico è frutto di un concorso 
aggiudicato nel 2013 alla società di ingegneria Proger, che ha redatto 
il progetto preliminare. Successivamente è stata indetta una gara per 
l’assegnazione dell’appalto integrato di progettazione e costruzione, 
aggiudicata nel novembre 2015 all’a.t.i. composta da Impresa Bacchi 
Costruzioni Generali e da Gruppo PSC, affiancate da un raggruppamento 
temporaneo di professionisti guidato da Studio Tecnico Gruppo Marche. 
L’offerta vincitrice, risultata economicamente più vantaggiosa, ha ottenuto 
un punteggio di 97,141/100 con un ribasso del 18,123% sugli importi previsti 
(importo di aggiudicazione è pari a 27,5 milioni di euro) e una riduzione del 30% 
sul tempo di esecuzione (574 giorni, di cui 63 per la progettazione esecutiva).

ATTIVAZIONI E TRASFERIMENTI
Mentre prosegue l’iter dell’appalto integrato – 
attualmente in attesa del vaglio da parte della 

Conferenza dei Servizi – al Policlinico continuano 
i trasferimenti di reparti e attività provenienti da 

altre strutture sanitarie. Lo scorso gennaio è stato 
trasferito il Laboratorio centralizzato; entro maggio 
saranno attivati il Pronto Soccorso, la Cardiologia, 

l’Unità Coronarica e la Medicina d’Urgenza. In 
attesa del completamento del Blocco R, si prevede 
una dotazione provvisoria di circa 350 posti letto di 

degenza ordinaria e di circa 35 per le degenze diurne. 
Il programma di riassetto delle attività ospedaliere 
cagliaritane interessa numerose altre strutture – è 

il caso, per esempio, dei nuovi reparti pediatrici 
attivati di recente al P.O. Microcitemico – e si svolge in 

accordo con l’Asl di Cagliari.

Camera di degenza
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