
PROGETTO DEFINITIVO



DOVE SORGERA’



UNA STRUTTURA PERFETTAMENTE INTEGRATA



Il Piano Sanitario Regionale delle Marche disegna un innovativo sistema di servizi ad alta integrazione tra
ospedale e territorio, che qualifica ed enfatizza le funzioni di specializzazione dei principali presidi ospedalieri.
Con la deliberazione DGR Marche n. 140 del 22 febbraio 2016 la Giunta regionale ha formalmente preso atto
delle mutate esigenze strutturali della nuova struttura ospedaliera materno-infantile ad alta specializzazione “G.
Salesi” di Ancona.
Vista la necessità di procedere al trasferimento dei reparti di Ostetricia e Ginecologia all’interno del già esistente
Ospedale Generale Umberto I di Torrette e di procedere alla definizione di un nuovo layout funzionale del nuovo
Salesi prevedendo una specializzazione della nuova struttura in ambito esclusivamente pediatrico individuando
come linee di indirizzo i seguenti capisaldi:
• Collocazione del percorso nascita e di tutte le attività inerenti le discipline dell’ostetricia e ginecologia e
neonatalogia al sesto piano del Plesso Ospedaliero del Torrette;
• Realizzazione dell’ospedale Pediatrico Specializzato Salesi in adiacenza al pronto soccorso di Torrette con la
ricollocazione di tutte le attività assistenziali della pediatria e delle discipline di alta e media specializzazione
connesse.
Su questi presupposti è stato possibile procedere ad una revisione del progetto definitivo in chiave
esclusivamente pediatrica con scelte che hanno consentito di caratterizzare il nuovo organismo con una identità
molto forte offrendo la possibilità di specializzare in modo esclusivo tutti percorsi ed i servizi di supporto.
Il Nuovo Salesi, progettato secondo la logica di un ospedale di alta specializzazione, è organizzato per area a
diversa intensità di cura, vocato anche ad assolvere a funzioni locali, ma soprattutto a dialogare sia con
l’Ospedale Regionale Generale di Torrette, che con i nodi esterni della rete territoriale pediatrica.



Il Nuovo Salesi è strettamente integrato e connesso con le unità operative di Torrette attraverso collegamenti
fisici, sarà anche una stazione terminale di Telemedicina, in grado di instaurare e mantenere rapporti continui
con i terminali esterni della rete, attraverso teleconferenze, teleconsulti, scambio di dati ed immagini,
refertazioni a distanza e seconde opinioni.
La scelta di realizzare un ospedale a esclusiva caratterizzazione pediatrica individua peraltro per esso una
specifica “missione” che lo colloca su bacino di utenza decisamente più ampio, con proiezioni di scala
sovraregionale (dorsale adriatica) e potenzialmente sovranazionale (macroregione adriatico-ionica).
Questa caratterizzazione impone scelte progettuali che lo qualifichino decisamente come ospedale di alta
specialità, non solo in rapporto alla qualità e dimensionamento degli spazi, ma anche in rapporto alle
interazioni di rete ed alle dotazioni tecnologiche e diagnostiche.
L’ospedale risulta del resto inserito pienamente nel contesto di un polo di terzo livello per l’emergenza e può
contare non solo sulle proprie specifiche dotazioni specialistiche, ma anche su quelle dell’Ospedale Generale
Regionale Umberto I e dell’Università di Ancona, che includono neurochirurgia, cardiochirurgia, genetica,
biologia molecolare etc., e tutte le altre che non si è ritenuto di dover replicare in chiave esclusivamente
pediatrica

Gli interventi consistono nella realizzazione di un fabbricato principale di circa 5500 mq di superficie coperta
per piano con sviluppo su quattro piani di cui un seminterrato locali tecnici in copertura per un’altezza fuori
terra di circa 20 m. e un livello servizi completamente interrato.
La SUL lorda dell’edificio ospedaliero e di circa 21 mila mq.



















La problematica antisismica data l’importanza dell’opera e la destinazione d’uso
strategica il progettista di concerto con la committenza ha ritenuto di realizzare un
isolamento alla base in modo da disaccoppiare il moto della sovrastruttura da quello
del terreno. Tale soluzione comporta una rilevante riduzione delle accelerazioni
inerziali e quindi delle oscillazioni dovute al sisma. Ne consegue una notevole
protezione nei confronti di arredi e macchinari, la tutela degli elementi secondari come
finestre, tamponature, porte e una minore percezione della scossa da parte degli
occupanti. Tutto questo può essere sintetizzato come una maggiore tutela
dell’operatività dell’Ospedale sia durante che dopo l’evento sismico.

STRUTTURA ANTISISMICA 
ISOLATA ALLA BASE



La realizzazione di un edificio a basso consumo energetico, che contenga in maniera
significativa il proprio impatto ambientale, non può prescindere da una corretta
progettazione dell'involucro edilizio, fattore che determina in maniera diretta sia i
fabbisogni di energia, sia il comportamento energetico in regime dinamico del fabbricato.
Pertanto, nello sviluppo progettuale da preliminare a definitivo si è posta particolare
attenzione ai costi di esercizio, in termini di consumi energetici, con il fine di migliorare la
prestazione energetica, già individuata in classe C nella fase preliminare. Per il
conseguimento di tale obiettivo si è operato intervenendo sia sulle caratteristiche degli
impianti, sia; in particolare si è operato sulle strutture esterne sia opache che trasparenti
sull’involucro edilizio mediante l'adozione di strutture particolarmente performanti.

L'assetto dell'involucro edilizio così composto, unitamente ai criteri di progettazione
impiantistica consentono di collocare l'edificio ad un livello di classificazione energetica
di Classe B, assai prossima alla classe A.

BASSI CONSUMI 
ENERGETICI



COME SARA'



COME SARA’



COME SARA’
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 REDAZIONE PROGETTO ESCUTIVO: in corso – consegna entro 4 luglio 2018

 VERIFICA PROGETTO ESCUTIVO: entro 31 luglio 2018

 VALIDAZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO ESCUTIVO: entro 31 agosto 2018

 REDAZIONE BANDO DI GARA E INVIO ALL’ANAC: entro 31 agosto 2018

 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA: entro 30 settembre 2018

 AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI: entro 31 dicembre 2018

 CONSEGNA DEI LAVORI: primi mesi 2019

 DURATA PREVISTA DEI LAVORI: 30 mesi salvo riduzioni in fase di gara

LE PROSSIME TAPPE



… grazie per l’attenzione


