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Sintesi dell’intervento
La Fondazione “Istituto Neurologico Nazionale Casimiro
Mondino” è una delle più importanti realtà scientifiche
a livello nazionale e internazionale nel campo delle
neuroscienze. Ha per scopo statutario quello di svolgere
direttamente e di promuovere la ricerca scientifica inerente
la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione,
relative alle patologie nervose e mentali. L’Istituto, come
il Policlinico San Matteo, è infatti qualificato come IRCSS
secondo il D.lgs. 288/03 e persegue, secondo standard
di eccellenza, finalità di ricerca, prevalentemente clinica
e traslazionale, nel campo biomedico ed in quello
dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari,
unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità.
In questa chiave di lettura l’intervento presenta numerose
affinità con il progetto a base di gara, in particolare in
relazione alla doppia natura, ospedaliera e universitaria,
compresenti all’interno di un medesimo complesso.
La nuova sede dell’Istituto in località Cravino, progettata
integralmente da Studio Calvi, accoglie infatti strutture
ospedaliere e strutture destinate alla ricerca, affrontando
i temi delle sinergie e delle interferenze tra le due anime
della Fondazione. L’impianto progettuale denuncia
chiaramente, anche a livello urbanistico, due blocchi
edilizi principali, compresi tra le torri scala dei collegamenti
verticali: il primo blocco a destinazione sanitaria accoglie

le funzioni ambulatoriali, le degenze e le funzioni
ospedaliere; il secondo blocco si caratterizza invece per le
strutture dedicate alla ricerca ed alla formazione.
Il progetto è significativo nella sua articolazione,
proprio perché da un lato affronta la complessità della
progettazione ospedaliera, nelle stesse discipline previste
dalla gara ma con una maggiore connotazione tecnica
in relazione alla specifica destinazione d’uso, dall’altra si
occupa più specificatamente della progettazione di aule
per la formazione universitaria e di ambienti e servizi
destinati alla ricerca.
L’edificio a destinazione ospedaliera è organizzato su sei
livelli, dei quali cinque fuori terra, ed occupa una superficie
complessiva di 9.100 mq. Dal piano primo al quarto sono
ubicati i reparti di degenza con i relativi servizi medici
(neuroriabilitazione, neuropsichiatria infantile, neurologia
d’urgenza, neurodiagnostica) per una ricettività totale di
141 posti letto in camere singole e doppie. Al piano piastraterreno sono collocate invece le funzioni diagnostiche e
terapeutiche a carattere ambulatoriale, soggette a più
elevato affollamento da parte dell’utenza esterna. La
Neuroriadiologia, attrezzata con Risonanza Magnetica,
TAC, Radiologia Diagnostica ed Interventistica, è situata
in posizione baricentrica al piano interrato e costituisce
il cuore tecnologico dell’Istituto, con la concentrazione
delle apparecchiature elettromedicali più avanzate e delle
tecnologie più sofisticate. Sempre a livello interrato, servite
da due strade accessibili ai mezzi di servizio, sono ubicate
le centrali tecnologiche a servizio dell’intero insediamento:
gruppo elettrogeno dedicato da 160kVA, gruppo continuità
per le utenze “preferenziali” da 60kVA, 3 caldaie da

581kW cadauna, cabina elettrica di trasformazione con
3 trasformatori da 1.000kVA, centrale idrica, centrali gas
medicali (ossigeno, vuoto, aria compressa, protossido
di azoto). Il primo edificio, inoltre, ospita le funzioni
amministrative e di accoglienza, organizzate in una torre
compatta di cinque piani che si configura come ingresso
all’Istituto. I primi due livelli, comunicanti con una doppia
altezza, ospitano l’atrio di ingresso, il bar e gli uffici di
accettazione e informazione. Ai piani superiori sono invece
ubicati gli uffici amministrativi, la direzione sanitaria, la
direzione scientifica, la presidenza, le sale riunioni, la sala
del consiglio di amministrazione, gli uffici operativi e spazi
polifunzionali.
Un recente progetto di Studio Calvi, non ancora realizzato,
prevede la costruzione di un nuovo padiglione di ingresso
con la creazione di un atrio di rappresentanza e accoglienza
finalizzato ad una più efficiente gestione dei flussi e ad
uno standard più elevato, sotto il profilo architettonico,
dimensionale e funzionale, della qualità ambientale in
corrispondenza del punto più nevralgico del presidio.
L’edificio per la formazione universitaria e per la ricerca è
organizzato specularmente al blocco ospedaliero, secondo
uno schema tipologico similare ma con dimensioni in
pianta più contenute. I due volumi architettonici sono
collegati e incernierati in corrispondenza del nucleo
dei collegamenti verticali, che si configura come perno
funzionale e compositivo dell’intero complesso.
L’analisi di una sezione trasversale pone chiaramente
in evidenza il rapporto di quote tra i due edifici, che, a
meno del piano interrato (complanare), risultano sfalsati di
mezzo piano e posizionati alle quote dei due pianerottoli

Sopra. Planimetria generale e sezione lungo l’asse di simmetria del complesso ospedaliero. I colori azzurro chiaro identificano la parte di edificio destinata
alla ricerca e didattica universitaria.
Nella pagina a fianco, sopra. Aula didattica da 130 posti. La pianta ha la particolarità di avere uno sviluppo ottagonale che rende possibile l’articolazione
delle due aule a fianco, occupando in modo razionale lo spazio di risulta.
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opposti delle scale centrali. Il collegamento è assicurato
da una coppia di montalettighe in duplex con sbarchi
sui lati opposti. Lo sfalsamento di quote ha permesso di
organizzare il piano terreno dell’edificio per la ricerca,
destinato ad accogliere le aule universitarie ed il flusso
maggiore di utenza esterna, su un’altezza lorda maggiore
(circa 4,8 metri). Tale altezza è stata sfruttata da un lato
per garantire volumi e altezze adeguate in corrispondenza
degli spazi di ingresso (l’edificio è dotato di un accesso
indipendente ed opposto rispetto a quello ospedaliero),
dall’altro per ricavare una configurazione gradonata delle
aule, particolarmente indicata per garantire un’ottima
visibilità da tutte le sedute, anche in presenza di ambienti
con profondità accentuata. In particolare sono presenti due
aule gradonate da 48 posti ed un’aula magna gradonata da
130 posti, con una caratteristica conformazione ottagonale
in pianta. Il doppio livello è stato sfruttato anche per
garantire una doppia accessibilità alle tre aule: un primo
accesso è posizionato alla quota inferiore di ingresso,
dove sono organizzati anche la cattedra e gli spazi per
la docenza; un secondo accesso è invece collegato alla
quota superiore, servito dalla distribuzione retrostante, e
permette di assicurare da un lato un’efficiente via di fuga
contrapposta all’ingresso in caso di esodo, dall’altro un
ingresso/uscita di servizio in grado di limitare il disturbo
all’attività didattica in corso.
Le aule sono interamente pavimentate in travertino,
arredate con sedute e piani di lavoro ribaltabili, attrezzate
con sistemi audiovisivi per la proiezione e per il supporto
all’attività didattica, dotate di impiantistica integrata per
l’illuminazione artificiale, la gestione del microclima e dei
ricambi orari, la regolazione e la gestione differenziata
degli ambienti.
Sempre con riferimento ai temi specifici della gara in
oggetto, è significativo sottolineare come all’interno
dell’edificio per la ricerca (che occupa una superficie
complessiva di circa 3.395 mq) siano ospitate tutta una serie
di funzioni connesse con la formazione: sale riunioni, spazi
polifunzionali, laboratori, centri di ricerca applicata, uffici,
studi medici, una grande biblioteca scientifica ed i relativi
archivi. In particolare la biblioteca occupa interamente
una delle due ali monopiano che concludono l’edificio,
per una superficie in pianta di 160 mq; è attrezzata con
scaffali a vista e spazi per la consultazione ed è illuminata
naturalmente da una serie di finestrature a nastro poste
nella parte superiore dei due lati longitudinali. Lo spazio
di consultazione è collegato mediante un ascensore
dedicato con i depositi e gli archivi al piano seminterrato,
che possono sfruttare un’altezza libera di oltre 4,8 metri.
L’eterogeneità delle destinazioni d’uso presenti all’interno
del complesso edilizio ha fortemente condizionato la
filosofia impiantistica adottata, dovendo soddisfare
esigenze differenti in termini di microclima (spazi destinati
al ricovero ed alla cura del paziente, laboratori e locali
dedicati ad esami diagnostici con attrezzature e macchinari
complessi e particolarmente suscettibili alle condizioni

termo igrometriche, reparti destinati alla ricerca ed alla
didattica caratterizzati da notevoli carichi endogeni).
Gli impianti meccanici ed elettrici, alcuni dei quali
particolarmente avanzati per il rispetto di requisiti
impiantistici propri delle strutture ospedaliere, sono fondati
sull’ottenimento delle condizioni termo igrometriche ideali,
in base alle esigenze dei diversi impianti utilizzatori,
nell’ottica della semplice gestione e del risparmio
energetico. Le soluzioni tecnologiche adottate, nel rispetto
delle nuove tendenze sull’ottimizzazione dei consumi,
vanno dall’utilizzo di refrigeratori dotati di desurriscaldatore
per il recupero del calore di condensazione, all’installazione
di Unità di Trattamento dell’Aria dotate di recuperatori a
flussi incrociati, all’implementazione di sofisticati sistemi di
supervisione e controllo per la gestione di diverse zone
termiche indipendenti, all’utilizzo di sistemi di illuminazione
a basso consumo energetico. Per le aule didattiche,
così come per altri locali con particolari esigenze dovute
alla presenza di carichi endogeni significativi, sono stati
previsti impianti a quattro tubi in grado di garantire sempre
in tutte le stagioni le condizioni ideali anche in base
all’affollamento.
Sotto il profilo strutturale l’edificio è caratterizzato da
fondazioni di tipo profondo (pali trivellati di medio-grande
diametro, in parte realizzati con ausilio di bentonite ed in
parte con tecnologia ad elica), da un’ossatura portante
in telai tridimensionali di pilastri, setti e travi in c.a. e da
orizzontamenti prevalentemente in lastre tralicciate. La
presenza ritmica sui lati perimetrali di setti in c.a. conferisce
alla struttura, peraltro molto compatta volumetricamente,
un’intrinseca resistenza anche sotto il profilo sismico,
grazie alla giacitura dei setti lungo i due allineamenti
diagonali. E’ infine interessante evidenziare come le
prestazioni di Studio Calvi abbiano riguardato l’intero
processo, dalla meta-progettazione su scala urbanistica,
alla progettazione articolata nelle sue diverse fasi, alla
direzione dei lavori, al coordinamento per la sicurezza
e all’organizzazione cantieristica. Oltre alle diverse
progettazioni settoriali integrate sono stati affrontati tutti i
temi disciplinari necessari al completamento della struttura
chiavi in mano e all’avvio delle attività insediate: parcheggi,
aree verdi, viabilità di quartiere, infrastrutture e servizi di
rete, differenziazione dei flussi e dei percorsi ospedalieri,
classificazione dei locali ad uso medico, arredo generico
e specialistico, apparecchiature elettromedicali e di
ricerca, accreditamento della struttura. Il progetto è stato
completato con un budget contenuto che ha comportato
un costo medio inferiore a 1.400 euro per metro quadrato
di superficie costruita e nel rispetto della pianificazione
programmata.

Nella pagina a fianco, sopra. Vista dell’intero complesso (Foto Trentani). I corpi bassi in primo piano ospitano parte del settore dedicato alla didattica ed
alla ricerca. Il parcheggio interamente integrato con il disegno architettonico ha uno sviluppo simmetrico e sdoppiandosi su entrami i lati del lotto, ospita
72 posti auto di cui 4 per utenti disabili.
Nella pagina a fianco, sotto. Centrale tecnologica per la produzione del calore e per l’accumulo e la spinta agli impianti utilizzatori.
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