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SEPPURE NON CON LA

RAPIDITÀ CHE ABBIAMO

OSSERVATO NELLULTIMO

ANNO, LE STRUTTURE

SANITARIE SI MODIFICANO

COSTANTEMENTE IN

BASE A NUOVE ESIGENZE

FUNZIONALI. COME IL

BLOCCO OPERATORIO

REALIZZATO ALCUNI

ANNI FA SU PROGETTO DI
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BLOCCO OPERATORIO E SERVIZI, OSPEDALE DI CASALE MONFERRATO

OPERAZIONI DI INNESTO
di Enrico Giacopelli

L'Ospedale di Gasale Monferrato conserva
ancora intatta la distribuzione a pettine

con padiglioni allineati lungo un percorso
centrale tipica di molle strutture sanitarie
della prima parte del XX secolo. Il nuovo
blocco operatorio - accettando le regole di

questa superata organizzazione morfolo-
gica - si inserisce coerentemente nel vec-
chio impianto, ponendosi però, sul piano

formale, in atteggiamento deliberatamen-

te dissonante con il contesto.

Questa scelta è frutto di una radicale re-
visione del progetto originale - vincitore
di un concorso di appalto che imponeva

una rigorosa adesione ai canoni archi-
[manici originari - messa in cantiere
dopo aver raggiunto un accordo con la
committenza e la locale Soprintendenza
sull'idea alternativa di realizzare un in-
nesto moderno nel contesto tradizionale,
che ha consentilo oltreLuLLo di rispettare

i tempi e í limiti di spesa imposti dal pro-

gramma.
La realizzazione del nuovo padiglione fa
infatti ricorso a un sistema costruttivo

prefabbricato basato su elementi portanti e
autoportanti in calcestruzzo armato e pre-

compresso che ha permesso di realizzare
in tempi relativamente rapidi due piani li-
beri di oltre mille metri quadrati ciascuno.

Abbandonata la maschera da finto edificio
tardo-liberty, il nuovo corpo di fabbrica

è caratterizzato da una composizione di
facciata basata sull'uso di elementi utiliz-
zati con qualche infrazione alle regole ca-
noniche della costruzione prefabbricata,
dando forma a quello che Robert Venturi

avrebbe definito un decoratedshzed.
Lunghezza, altezza e alcuni fili fissi ri-
spettano quelli degli altri 'denti' del pet-

tine tra cuí il blocco è inserito; una sorta

di cornicione in lamiera forata fa il verso
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In alto, il blocco delle scale di sicurezza conclude
con una certa monumentalità un lato dell'edificio;
sopra e accanto, il blocco inserito tra i padiglioni
del complesso. Pagina di sinistra, particolare del
prospetto laterale, con la comica in lamiera forata
che mitiga la presenza degli impianti, il sottile
taglio della finestratura e il grigliata che ripara il
piano inferiore (foto ©Paolo Mazzo).
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Oltre ad assolvere
a esigenze di

budget e di tempi, i
pannelli di cemento

prefabbricato
conferiscono al

blocco un carattere
`brutalista' che in
contrasto con Io

Stile neoclassico dei
padiglioni segnala
la modernità delle

cure mediche
dell'ospedale.

Nel nuovo blocco la
presenza della luce
naturale accresce la
qualità ambientale

delle superattrezzate
sale operatorie (foto

©Paolo Mazzo).
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G-Studio

G-Studio (Enrico Giacopelli, Mauro Falletti),
con sede a Torino, opera dal 1995 nella
progettazione architettonica, urbanistica
e industriale. Da alcuni anni lo studio
è impegnato nel recupero, restauro e
valorizzazione delle architetture moderno
olivettiane di Ivrea. Al restauro delle Officine
ICO sono stati assegnati premi internazionali
e nazionali tra cui la "Medaglia d'oro per
il restauro del Moderno" della Triennale di
Milano e il Premio In/Arch perla migliore
ristrutturazione e riconversione di un
edificio del Moderno. Lo studio ha maturato
inoltre una particolare esperienza nella
progettazione di edifici di alta montagna
e di strutture ospedaliere. Parallelamente
all'attività professionale G-Studio svolge
attività di ricerca culminate in pubblicazioni
scientifiche e seminari. G-Studio opera
anche a livello internazionale, con interventi
in Pancia, Senegal, Costa d'Avorio,
Pakistan. Attualmente Enrico Giacopelli
è coordinatore del focus 'Conservazione
e Restauro' dell'Ordine degli Architetti di
Torino,

www.g-studio.biz

CREDITI

Località Casale Monferrato

Committente ASL di Alessandria, Ospedale
Santo Spirito, Gasale Monferrato

Progetto architettonico, coordinamento e DL
G-Studio: Enrico Giacopelli & Mauro Falletti

Progetto impianti Studio In.Pro.

Progetto strutturale Studia In.Pro.

Progetto proteximetrico dott. Danno Santuari

Impresa realizzatrice Tecibau Spa

Prefabbricazione esterna Gruppo Moretti

Prefabbricazione interna Permasteelisa

Superficie circa 2.000 mq

Anno 2012

Nel disegno
assonemetrico,
l'inserimento del
blocco operatorio
tra i padiglioni storici
dell'ospedale e i
collegamenti coperti.
Sotto, sezione
trasversale.

a quelli in calcestruzzo degli edifici vicini

e mitiga la vista degli impianti sistemati

in copertura.

Un nuovo corridoio vetrato costruito sulla

copertura del percorso originale a piano

terra, crea un collegamento autonomo e

riservato tra il nuovo blocco operatorio e

il resto dell'ospedale; due parallelepipedi

ciechi accostati al corridoio contengono

scale di sicurezza e ascensori.

In testa, sul lato opposto dei corridoio ve-

traio, una scala di sicurezza in calcestruz-

zo chiude con una certa monumentalità

l'edificio.

Il nuovo blocco è composto da due livelli:

in quello inferiore sono ricavati i depositi

delle sale operatorie, i locali tecnici prin-
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n

cipali, il magazzino della farmacia ospe-

daliera; in quello superiore un attrezza-

tissimo blocco operatorio costituito da sci

sale (di cui due destinate al daysurgery) la

cui caratteristica principale è la presenza

della luce, anche qui utilizzata (come nei

precedenti progetti del nostro studio per

la terapia intensiva di Vercelli e il blocco

operatorio dell'ospedale di Omegna) come

elemento indispensabile a generare qualità

ambientale per operatori e pazienti da in-

sinuare anche nelle aree tradizionalmente

sigillate degli ospedali ■
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