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1. PREMESSA  

La presente documentazione è predisposta ai sensi degli art. 14 c.1, del D.P.R. 207/2010, ai fini dell’esame 

da parte della Conferenza dei Servizi. 

La specificità dell’intervento da effettuare, nonché i vincoli urbanistici, ambientali ed architettonici 

presenti, determinano il percorso amministrativo: infatti la natura dei vincoli impone, ai fini di una 

economia generale del procedimento, una preventiva approvazione della reale fattibilità dell’opera prima 

di affidare le successive fasi di progettazione. 

I contenuti della relazione dello studio di fattibilità, previsti dall’art. 14 c. 1 del D.P.R. 207/2010, sono i 

seguenti:  

1. Lo studio di fattibilità si compone di una relazione illustrativa contenente: 

a) le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare; 

b) l’analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata; 

c) (omissis); 

d) l’analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, socio-

economiche, amministrative; 

e) la descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità 

paesaggistica dell’intervento, dei requisiti dell’opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti 

con il contesto nel quale l’intervento si inserisce, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli 

ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati 

dall’intervento, nonché l’individuazione delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale e i valori 

culturali e paesaggistici. 

La specificità dell’intervento da effettuare, nonché i vincoli urbanistici, ambientali ed architettonici 

presenti, determinano il percorso amministrativo: infatti la natura dei vincoli impone, ai fini di una 

economia generale del procedimento, una preventiva approvazione della reale fattibilità dell’opera. 

Lo studio di fattibilità, quindi, dopo la fase di valutazione da parte della  C.R.I.T.E. - Commissione Regionale 

per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia - e dopo l’avvenuta approvazione interna con apposita 

Deliberazione e previo avvio del procedimento, sarà analizzato in sede di Conferenza dei Servizi istruttoria 

che darà le indicazioni per mettere a punto lo studio stesso che verrà poi incluso nei documenti della gara 

per la progettazione in corso di preparazione. 

La Conferenza dei Servizi istruttoria (ex art. 14 c.1 L. n. 241/1990 e s.m.i.), raccoglie i pareri degli Enti 

invitati al fine di meglio definire il presente Studio di Fattibilità che dovrà essere la base per le successive 

fasi di Progettazione.  

Una volta definiti, a valle della conferenza dei servizi istruttoria, tutti gli aspetti riguardo ai quali si necessita 

della ”….. acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, 

resi da diverse amministrazioni,…”, verrà indetta la conferenza dei servizi decisoria sempre sullo studio di 

fattibilità ai sensi dell’art. 14 c. 2 della L. 214/1990 che  recita “ … La conferenza di servizi decisoria è sempre 

indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata 

all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da 

diverse amministrazioni, …..”. 

Una volta predisposto il Progetto Definitivo, andrà nuovamente indetta una Conferenza dei Servizi 

Decisoria. 
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2. DEFINIZIONE DEI BISOGNI 

La Commissione di studio relativa alla valutazione delle aree per il Nuovo Ospedale di Padova istituita dalla 

Regione Veneto, concludeva la propria relazione nell’incontro del 25 Febbraio 2015 invitando l’Azienda 

Ospedaliera di Padova a “programmare gli interventi nell’area dell’attuale ospedale, non solo in funzione 

dell’adeguamento e del mantenimento ma anche per ospitare i posti letto previsti dalla programmazione 

sanitaria che rimangono all’interno della città di Padova”. 

Rispetto alle diverse problematiche dell’Azienda Ospedaliera, la Pediatria risulta la situazione prioritaria a 

cui dare risposta in tempi brevi in quanto l’attuale stato di non conformità riguardo gli “standard 

assistenziali” solleva la necessità di trasferire presso altra sede l’attività delle Unità Operative presenti nella 

palazzina della Clinica Pediatrica (denominata più comunemente “Calabi”, dal cognome dell’architetto che 

l’ha progettata). 

In particolare, si ricorda che la ristrutturazione di parte del suddetto l’edificio è compresa nell’appalto in 

essere, aggiudicato con DDG 1632 del 31 dicembre 2014, relativo alla “Progettazione ed esecuzione dei 

lavori di ristrutturazione del Policlinico – Corpo Trattamenti e degli interventi per l’area materno-infantile”, 

e finanziato nell’ambito dell’accordo di programma ex art. 20 L. 67/88 stipulato in data 22/03/2012, che 

prevede un importo complessivo di € 40 milioni con oneri a carico dello Stato per € 35 milioni.  

Proprio in fase di esecuzione degli approfondimenti progettuali previsti nel sopracitato appalto, sono 

emerse alcune criticità strutturali, oggetto di immediata verifica in collaborazione con l’Università di 

Padova, in quanto proprietaria dell’immobile, ed è stato istituito un Tavolo Tecnico congiunto per 

individuare alcune ipotesi di intervento urgenti sull’edificio. 

In particolare è emerso che, oltre alle problematiche direttamente connesse alla situazione strutturale e 

funzionale dell’edificio in esame, ci sono comunque necessità ineludibili di disporre di spazi e tecnologie 

adeguate per migliorare in tutta l’area pediatrica gli standard assistenziali ed il comfort dei piccoli pazienti e 

dei loro famigliari. 

  



 

Nuovo Edificio per la Pediatria 
Studio di Fattibilità 

Pagina 5 / 29 

Documento: Relazione Illustrativa Ultimo aggiornamento: 31 marzo 2017 

  
 

3. METODOLOGIA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA E DELL’AREA D’INTERVENTO 

In relazione alle carenze strutturali della palazzina della Pediatria e dell’impossibilità a procedere con i 

lavori di riqualificazione della stessa mantenendo i pazienti all'interno della struttura, è stata constatata la 

necessità di trasferire gran parte delle Unità Operative presenti nella palazzina della Pediatria presso 

un’altra sede, o di realizzare un nuovo polo che possa accogliere tutte le attività inerenti la salute della 

donna e del bambino.  

Sono state analizzate diverse alternative, che si configurano come soluzioni “ponte”, in attesa della 

sistemazione definitiva  del Dipartimento Materno Infantile nel nuovo Polo Ospedaliero: 

1. trasferimento temporaneo delle UOC dell’area materno infantile presso l’Ospedale S. Antonio; 

2. trasferimento temporaneo delle UOC della palazzina pediatria presso il monoblocco-Braga ad 

esclusione del PS pediatrico; 

3. trasferimento dell’area materno infantile presso il vecchio ospedale di Monselice; 

4. costruzione del nuovo polo pediatrico all’interno della AOP; 

5. intervento di ristrutturazione della palazzina pediatria con coesistenza delle attività; 

6. intervento di riqualificazione intera palazzina pediatria ( proposta Fondazione “Salus Pueri”); 

7. costruzione di nuovo edificio all’interno dell’AOP per il trasferimento dell’edificio pediatria; 

8. costruzione del primo stralcio del nuovo polo ospedaliero di Padova. 

Tra le diverse ipotesi, quella che risponde maggiormente sia alle esigenze di minor impatto e minor 

interferenza con l’attività sanitaria, sia di vicinanza con le attuali attività dell’Area Materno – infantile, è 

risultata essere quella della costruzione di una nuova palazzina in cui trasferire le attuali attività della 

Pediatria (ipotesi 7) sul sedime derivante dalla demolizione dell’edificio della Pneumologia. 

Tale ipotesi n. 7, condivisa dalla AO PD con la Regione Veneto, proponeva inizialmente lo spostamento in 

un nuovo edificio delle attività presenti nella sola palazzina della Clinica Pediatrica. 

Ai fini di una più sistematica e concreta risposta alle esigenze del percorso assistenziale, si è valutato 

successivamente di accentrare nel nuovo edificio tutte le attività pediatriche e, quindi, Pronto Soccorso, 

Radiologia, Degenze mediche e chirurgiche, Oncoematologia Pediatrica, Sale Operatorie, Chirurgia 

Pediatrica, Terapia intensiva. 

Nella tabella n.1 vengono riportati gli spazi occupati oggi da ciascuna attività da trasferire e la loro 

ubicazione attuale. Al fine di poter riservare spazi in linea con le esigenze dettate dai moderni standard 

assistenziali, nel nuovo fabbricato troveranno spazio esclusivamente le attività assistenziali ad alta 

intensità e le degenze: restano esclusi, quindi, gli studi medici, gli ambulatori e gli spazi per la didattica 

universitaria, che troveranno un posizionamento nelle altre aree che saranno coinvolte nel processo di 

riorganizzazione che interesserà tutta l’area Materno-Infantile. 

Le attività assistenziali interessate dal processo di riorganizzazione, allo stato attuale, indipendentemente 

dal loro posizionamento odierno, occupano in totale circa 6.200 mq. 
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Tabella 1 – Spazi occupati e posizionamento odierno delle attività assistenziali pediatriche oggetto di riorganizzazione 

ATTIVITÀ 
SPAZI 

OCCUPATI 
OGGI 

PL 
OGGI 

POSIZIONAMENTO 
ODIERNO 

Pronto Soccorso Pediatrico + 
Degenze Medicina d’Urgenza 

700 mq 16 

Clinica Pediatrica 
“Calabi” 

Radiologia Pediatrica 225 mq - 

Stanza dei Sogni 100 mq - 

Degenze Clinica Pediatrica 
(Clinica, Pneumologia e Allergologia, Cardiologia, 
Reumatologia, Allergia Alimentare, Cardiochirurgia, Centro 
Regionale del Bimbo Maltrattato, Malattie Metaboliche) 

1.700 mq 50 

Terapia Intensiva Pediatrica 300 mq 10 

Nefrologia e Dialisi 110 mq 12 

Oncoematologia Pediatrica 1.800 mq 35 Edificio dedicato 

Sale Operatorie Pediatriche 650 mq 3 sale 
Divisione Ostetrica 

Chir. Pediatrica Degenze + T.I.P.O. 592 mq 23 + 4 

Neuropsichiatria Infantile - 01  

TOTALE 6.177 mq -  

 

Area di sedime 

Per individuare l’area di sedime su cui realizzare l’intervento, sovrapponibile a quella della ex Pneumologia, 

si è adottata una metodologia che deriva da una analisi “per differenza”, ovvero, l’individuazione di un sito 

che, all’interno della complessità sanitaria e vincolistica, appare quello più trasformabile riducendo al 

minimo l’impatto sulle attività esistenti. Altresì, l’area di sedime viene individuata “per ritaglio” e cioè nel 

rispetto del vincolo determinato dalle “Mura Storiche” e dalla presenza di edifici e infrastrutture esistenti. 

 

Ipotesi fabbisogno dimensionale 

Per l’identificazione delle attività da posizionare nel nuovo edificio è stata effettuata una ipotesi di nuova 

dotazione strutturale e di posti letto che, partendo dalla situazione odierna ha visto un ricalcolo che ha 

tenuto conto di: 

 dotazione prevista dalla DGR 2122/2013; 

 volumi di attività 2015 di ogni singola linea di attività; 

 effetti della centralizzazione delle attività in un unico complesso, in particolare, per quanto riguarda 

l’attività chirurgica pediatrica ora eseguita in diverse sedi (cardiochirurgia, neurochirurgia, otorino, etc.) 

da cui consegue una rideterminazione della dotazione di sale operatorie dedicate (da n. 3 a n. 5 sale), 

dei posti letto di degenza chirurgica, terapia intensiva e terapia intensiva post-operatoria. Per la forte 

specificità, è stata esclusa dalla centralizzazione solo l’attività di chirurgia plastica; 

 possibile aumento di volumi in ragione della maggiore attrattività del nuovo complesso pediatrico, 

sempre nei limiti di quanto previsto dalla programmazione regionale. 

                                                           
1
La DGR 2122/2013 prevede 6 pl che sono attivati dal 01 Marzo 2017 all’interno del pool di pl della Clinica Pediatrica 
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Tabella 2 - Ipotesi di ricalcolo della dotazione futuro edificio pediatria con pesatura attività 

 

Dimensionamento 

Successivamente al calcolo della dotazione strutturale della nuova Pediatria, si è proceduto ad una stima 

del dimensionamento teorico necessario per un ipotetico edificio che potesse contenere le attività 

individuate. 

Le assunzioni di base di questa stima sono le seguenti: 

 configurazione della zona degenze a “corpo quintuplo”; 

 presenza di stanze dimensionate per 2 posti letto anche se destinate in linea di principio ad essere 

utilizzate come stanza per un singolo paziente e che prevedano quindi spazi sufficienti per ospitare 

anche un familiare, con servizi igienici annessi ; 

 rispetto delle normative in vigore, in particolare L.R. 22/2002 (requisiti minimi per autorizzazione 

all’esercizio) e DM 70/2015 (standard dei volumi di attività per le strutture sanitarie); 

 riferimento a standard applicati nella progettazione di alcuni grandi ospedali italiani in corso o di 

recente realizzazione (in particolare gli standard applicati per il dimensionamento delle strutture di 

riferimento dell’area pediatrica); 

 identificazione di un criterio per la suddivisione delle superfici lorde in superfici funzionali, accessorie e 

connettive, con una stima prudenziale (per eccesso) della superficie connettiva per prevedere eventuali 

maggiori necessità riguardo alle vie di fuga correlate all’altezza dell’edificio.  

 
 

 

ASSEGNAZIONE AD OGGI 
ATTIVITA‘  
CORRENTE 

CALCOLO VALORI 
TEORICI 

IPOTESI 
RIASSEGNAZIONE 

PL DGR 
+ EXTRA 

PL 
SALE 

ACCESSI 
ATTI 

DIMISS 
GG  

DEGENZA/TRANSITI 
PL/SALE PL/SALE 

OBI ORD DH ORD GG DH T.I. OBI ORD DH T.I. SALE OBI ORD DH T.I. SALE 

PS PEDIATRICO   4    
23.689 

         10    
 

    
3.517 

    
9,6 

       
 

SALE  
OPERATORIE     

3 2.800 
        

3 
    

5 

T.I.PED.  10 
 

10 
   

45 3.058 
 

326 
 

9,3 
    

10 
  

 

CARDIOCH. PED.  
6  6     

1.044 7 734 
 

3,6 0 
   6 

3 
  

 

CCH. PED TIPO 
    

95 
      

2,2 
    

 

CHIR. PED.  23 
4 

 23 
4 

   
765 3.578 670 

  
12,3 0,9 

   
30 

  
 

CH. PED T.I.P.O.  
       

22 
   

0,1 
  

4 
  

 

MALATT. MET.  4 
 

3 1 
  

137 658 14 
  

2,3 
 

0 
  

2 1 
 

 

NEFROL. PED.  12 
 

12 
   

248 2.459 17 
  

8,4 0 
   

12 
  

 

NEUROPS. INF.  6 
 

6 
             

6 
  

 

ONCOEM. DEG. 
35  

19 10 
  

1.169 5.599 1.066 
  

19 1,5 
   

19 10 
 

 

ONCOEM. TRAP. 
 

6 
   

60 
  

2.314 
 

7 
    

8 
  

 

PEDIATRIA 60 
 

55 5 
  

918 15.323 623 
  

53 1 
   

55 5 
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Si riporta a questo punto una stima del dimensionamento lordo necessario per ciascun tipo di attività, sulla 

base della dotazione rivista secondo i volumi e gli standard progettuali identificati in letteratura. Nella 

tabella inclusa in questa pagina si può vedere la superficie totale dei servizi e la sua suddivisione tra 

superficie funzionale, connettiva ed accessoria e, in quella in pagina seguente i dettagli dei calcoli che 

hanno portato al dimensionamento lordo di ciascuna area produttiva. 

Tabella 3 - Stima degli spazi necessari per ciascuna attività secondo gli standard identificati 

STRUTTURE 
PL/ 

SALE 

MEDIA 
LETTERATURA  
MQ/PL LORDI 

TOTALE 
STIMATO 

LORDO mq 

SUP 
FUNZIONALE 

SUP 
CONNETTIVA 

SUP 
ACCESSORIA 

% mq % mq % mq 

PS PEDIATRICO (con sala gessi)  10* 59 mq/pl 590 58% 342 20% 118 22% 130 

RADIOLOGIA 
   

570 61% 348 15% 86 25% 143 

STANZA DEI SOGNI 1 
  

162 52% 85 12% 20 35% 57 

SALE OPERATORIE 5 300 mq/sala 1.700** 40% 680 31% 527 29% 493 

TERAPIA INTENS. PEDIATRICA  10 70 mq/pl 700 55% 385 22% 154 23% 161 

T.I.P.O. PED. E CARDIOCH.  7 70 mq/pl 490 55% 270 22% 108 23% 113 

DEGENZE CHIRURGICHE 34 48 mq/pl 1.632 64% 1.044 18% 294 18% 294 

DEGENZE MEDICHE – ORD. 69 48 mq/pl 3.293 64% 2.108 18% 593 18% 593 

DEGENZE MEDICHE – DIURNE 6 35 mq/pl 210 60% 126 18% 38 22% 46 

ONCOEMATOLOGIA  37 63 mq/pl 2.305 52% 1.199 18% 415 30% 692 

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 6 48 mq/pl 288 64% 184 18% 52 18% 52 

DIALISI 4 48 mq/pl 192 44% 81 18% 35 40% 77 

TOTALE 
   

12.132 57% 6.845 20% 2.438 23% 2.848 

* posti letto di OBI 

** conteggiata 1 sala ibrida per cui sono stati computati 500 mq di superficie lorda 

Definizioni: 

superficie funzionale: spazi dedicati all'erogazione diretta dell'assistenza (stanze degenza, stanze 
procedure, ambulatori, sale diagnostiche, sale operatorie, etc...) e altri spazi correlati (sale svago per 
bambini, stanza caposala, sala medico di guardia, etc...) 

superficie accessoria: aree di "back office" (sale lettura, sale comando, spogliatoi, aree ristoro), spazi 
tecnici (magazzini, sale macchine, cavedi, depositi, vani tecnici, centrali tecnologiche, etc... ), aree d'attesa 

superficie connettiva: atri, corridoi, vani scala, ascensori, etc... 
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Tabella 4 - Dettaglio dei calcoli per il dimensionamento lordo di ciascuna attività 

ATTIVITA' SPECIFICA 
 
 

NR. 
TIPOLOGIA DI 

DOTAZ. 
MQ / PL LORDI 
LETTERATURA 

TOTALI MQ LORDI 
STIMATI  

PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO 
(con sala gessi) 

10 posti letto OBI 59 mq/pl 590 mq 

RADIOLOGIA PEDIATRICA 
 

2 RX 100 mq/tecnol 200 mq 

 
1 TAC 150 mq/tecnol 150 mq 

 
1 RMN 150 mq/tecnol 150 mq 

 
1 ECO 70 mq/tecnol 70 mq 

TOTALE - RADIOLOGIA PEDIATRICA         570  mq 

STANZA DEI SOGNI 
 

1 sala proc. end. 132 mq/sala 132 mq 

 
1 sala risveglio (2pl) 30 mq 30 mq 

TOTALE -  STANZA DEI SOGNI         162  mq 

SALE OPERATORIE PEDIATRICHE 5 sale operatorie 300 mq/sala 1.700* mq 

TERAPIA INTENSIVA  PEDIATRICA 10 posti letto 70 mq/pl 700 mq 

T.I.P.O. PEDIATRICA e CARDIOCHIRURGIA 7 posti letto 70 mq/pl 490 mq 

DEGENZE AREA 
CHIRURGICA 

Chirurgia Pediatrica 30 posti letto 48 mq/pl 1440 mq 

Cardiochirurgia Ped. 4 posti letto 48 mq/pl 192 mq 

TOTALE - DEGENZE CHIRURGICHE 34 posti letto 48 mq/pl 1.632  mq 

DEGENZE AREA 
MEDICA - ORDINARI 

Clinica Pediatrica 23 posti letto 48 mq/pl 1.096 mq 

Malattie Metaboliche 2 posti letto 48 mq/pl 95 mq 

Cardiologia 9 posti letto 48 mq/pl 429 mq 

Reumatologia 4 posti letto 48 mq/pl 191 mq 
Allergie Alimentari,  
Bimbo Maltrattato 

3 posti letto 48 mq/pl 143 mq 

Nefrologia 12 posti letto 48 mq/pl 576 mq 

Pediatria d'Urgenza 16 posti letto 48 mq/pl 763 mq 

TOTALE - DEGENZE ORDINARIE 69 posti letto 48 mq/pl 3.293  mq 

DEGENZE AREA 
MEDICA - DIURNI 

Cardiologia 1 poltrone/letti 35 mq/pl 35 mq 

Clinica 1 poltrone/letti 35 mq/pl 35 mq 

Reumatologia 2 poltrone/letti 35 mq/pl 70 mq 

Malattie Metaboliche 1 poltrone/letti 35 mq/pl 35 mq 

Bimbo Maltrattato 1 poltrone/letti 35 mq/pl 35 mq 

TOTALE -  DEGENZE DIURNE 6 poltrone/letti 35 mq/pl 210  mq 

ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA – ORD. 19 posti letto 65 mq/pl 1235 mq 

ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA - DIURNI 10 poltrone/letti 55 mq/pl 550 mq 

TRAPIANTO MIDOLLO PEDIATRICO 8 posti letto 65 mq/pl 520 mq 

TOTALE - ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA 37 posti letto 62 mq/pl 2.305  mq 

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 6 posti letto 48 mq/pl 288  mq 

DIALISI 
 

4 postazioni  48 mq/pl 192  mq 

 
TOTALE 169 pl/postazioni     12.132  mq 

* conteggiata 1 sala ibrida per cui sono stati computati 500 mq di superficie lorda  
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4. VINCOLO ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO 

Con prot. n. 6506 del 19 agosto 2005 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio ha dato 

parere negativo sul progetto della Nuova Pediatria presentato al tempo, rilevando il mancato recepimento 

delle istanze in ordine al rapporto con il sistema delle mura storiche. 

Il vincolo delle mura storiche (DM P.I. del 26.05.1928) è stato analizzato sulla base della documentazione 

disponibile. L’Azienda Ospedaliera di Padova, come da figure riportate in Allegato A, ha ricostruito la fascia 

di vincolo insistente sull’area oggetto dell’intervento (Pneumologia) partendo dal suddetto Decreto 

Ministeriale e dalla Planimetria ad esso allegata sovrapponendola alla mappa del Catasto di Impianto 

Italiano del 1902. 

Nel corso della Conferenza dei Servizi Informale del 22 febbraio u.s., la Soprintendenza ha preso atto della 

metodologia utilizzata dall’Azienda per l’individuazione dell’area di sedime. 

La verifica esatta dell’entità del vincolo e quindi della distanza da tenere per il nuovo edificio dalle mura 

storiche, sia con analisi della documentazione esistente che con rilievo topografico in situ., è oggetto di  

affidamento specifico ad un professionista qualificato. 

In sintesi, nel progetto viene assunto come limite inderogabile la distanza tra le mura storiche e 

l’allineamento della facciata sud della ex pneumologia, sezione A – corpo Ovest, al fine di rispettare il 

vincolo di inedificabilità: il rilievo di dettaglio specificherà la esatta distanza da tenere dalle mura che, dalla 

ricostruzione effettuata sulle mappe catastali del 1902, appare essere di 26 m.l. 

In allegato A alla presente relazione i documenti di vincolo. 
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5. VINCOLO ARCHEOLOGICO 

Nell’area dell’attuale edificio della Pneumologia e nell’area circostante, sono già state svolte indagini 

archeologiche tramite scavi mirati dalla Cooperativa Archeologia di Firenze. In quella sede era stata 

elaborata la documentazione per la predisposizione della Carta del Rischio archeologico. 

La Carta del Rischio è stata consegnata alla Soprintendenza dalla Cooperativa Archeologia a marzo del 2006 

e sintetizza quanto emerso nel corso delle indagini archeologiche effettuate tra il 1999 e il 2006. Tra i 

ritrovamenti vi sono una strada risalente all’epoca romana, necropoli e tombe del I sec. d.C. ed edifici e 

strutture del I e II sec. d.C. oltre a evidenze di età preromana.  

La parte più consistente dei ritrovamenti, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, secondo quanto 

emerge dalla documentazione grafica agli atti prodotta dalla suddetta Cooperativa, riguarda una parte 

dell’area che non sarà interessata dall’intervento di costruzione del nuovo edificio per la pediatria. 

In merito alle modalità per la verifica preventiva di cui all’art. 25 del D.Lgs. 50/2016, la Soprintendenza 

formulerà in sede di Conferenza di Servizi, sulla base della documentazione prodotta, un parere in merito 

alle verifiche prescritte ed alle relative modalità di svolgimento: dai risultati di tali verifiche emergeranno le 

indicazioni da dare ai progettisti, anche per lo studio delle fondazioni del nuovo fabbricato. 

Si ritiene di poter procedere alle suddette verifiche in concomitanza con quelle che andranno svolte 

nell’area della Clinica Ginecologica, finalizzate alla realizzazione della nuova Patologia Neonatale – che si 

trova in prossimità del lato est dell’attuale edificio della Pneumologia.  

In allegato B alla presente relazione la documentazione grafica. 
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6. INDAGINI GEOLOGICHE 

Riguardo le indagini geologiche, in occasione della costruzione della scala antincendio della Clinica 

Ginecologica in un area contigua all’area interessata, nell’ottobre 2004 è stata effettuata un’indagine 

geognostica con mezzi meccanici per la determinazione delle caratteristiche stratigrafiche e geotecniche 

del sottosuolo. 

Nel 2010, poi, è stata predisposta un’altra relazione geologica e geotecnica, per la realizzazione dei lavori di 

adeguamento antisismico relativi al corpo trattamenti del Policlinico. 

Sempre nel 2010, nell’ambito delle indagini svolte per la valutazione della vulnerabilità sismica dell’edificio 

Pneumologia, sono inoltre state condotte delle indagini geosismiche sul terreno in oggetto. 

Tutte le relazioni e i risultati delle prove e dei sondaggi eseguiti in tali circostanze sono disponibili agli atti. 

La relazione geologica sarà comunque oggetto delle successive fasi di progettazione. 

Saranno svolte inoltre ulteriori indagini geologiche nell’area contigua della Clinica Ginecologica in occasione 

della realizzazione della nuova Patologia Neonatale, che quindi potranno essere estese all’area interessata 

alla realizzazione del nuovo edificio a completamento dei dati a disposizione per lo sviluppo della 

progettazione. 
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7. ANALISI DEGLI ASPETTI INERENTI LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO 

Nei pressi dell’edificio della Pneumologia, sia verso Nord che verso Sud, sono presenti alcuni alberi ad alto 

fusto. In particolare, a Nord, tra l’edificio in oggetto e quello della Divisione Ostetrica, è presente un 

esemplare arboreo appartenente al genere Cedrus il cui aspetto tipico è quello di un Cedrus Deodara, ma 

appare come un “ibrido” con altre specie del genere Cedrus. 

In allegato agli elaborati relativi allo stato di fatto (Allegato E) viene riportata la planimetria dell’area con 

indicazione delle alberature ed una foto dell’esemplare di Cedrus “ibrido” posizionato tra l’edificio 

Pneumologia e l’edificio Divisione Ostetrica. 

Sentiti per le vie brevi i Servizi Forestali Regionali competenti, si è potuto verificare che tra gli alberi 

presenti non vi sono esemplari iscritti nell’elenco regionale degli alberi monumentali (D.G.R. n. 849 del 15 

maggio 2012, Allegato A) e che non vi sono altri vincoli in virtù di normative forestali. 

Le operazioni necessarie da eseguire sugli alberi (potatura di alleggerimento o abbattimento) verranno 

definite in funzione della invasività dei lavori di ampliamento delle strutture sanitarie in progetto e saranno 

effettuate nel rispetto delle Regolamento Edilizio del Comune di Padova, ovvero, previa presentazione da 

parte dell’Azienda di appropriata documentazione sullo stato di fatto e di eventuale Piano di 

Compensazione dell’Area con altri alberi compatibili. 

  



 

Nuovo Edificio per la Pediatria 
Studio di Fattibilità 

Pagina 14 / 29 

Documento: Relazione Illustrativa Ultimo aggiornamento: 31 marzo 2017 

  
 

 

8. VERIFICA INTERESSE CULTURALE E INTERESSE STORICO-ARTISTICO 

Il Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004) prevedeva originariamente l’apposizione del vincolo culturale (e 

la conseguente applicazione delle norme a tutela dei beni culturali) agli immobili di proprietà di enti 

pubblici edificati da oltre cinquant’anni. 

Successivamente, l’art. 4, comma 1, del Decreto Sviluppo (D.L. 70/2011 convertito nella L. 106/2011) ha 

elevato questo limite prevedendo che gli immobili pubblici debbano considerarsi vincolati solo se ultimati 

da più di settant’anni.  

Pertanto, in seguito alla suddetta modifica, la fonte normativa che indica i tempi necessari per considerare 

vincolato un bene pubblico è il Codice dei Beni Culturali, in particolare l’art. 10, comma 5, e l’art. 12, 

comma 1, che fissano in settant’anni il periodo minimo per far scattare la presunzione di culturalità. 

In questo quadro normativo si deve collocare il disposto dell’art. 217, lett. v), del Nuovo Codice Appalti che 

prevede l’abrogazione dell’art. 4 del D.L. 70/2011 che, tra le altre disposizioni, ha innalzato la soglia a 

settant’anni disponendo in tal senso la modifica dei citati articoli del Codice Beni culturali. In proposito si 

deve valutare se l’abrogazione di tale norma possa effettivamente aver l’effetto di far venire meno il limite 

dei settant’anni per l’imposizione del vincolo di culturalità agli immobili pubblici riportandolo a 50 anni. 

Nell’interpretare tale norma, si deve considerare che alla data del 19 aprile 2016, momento dell’entrata in 

vigore del Nuovo Codice Appalti (Dlgs 50/2016), e a tutt’oggi, le norme cui far riferimento per stabilire la 

natura vincolata o meno di un bene sono quelle contenute nel Codice dei Beni Culturali. 

Pertanto la citata disposizione dell’art. 217, lett. v) di abrogazione dell’art. 4 del D.L. 70/2011, che ha a suo 

tempo di modificato le norme del codice Beni Culturali innalzando la soglia a settant’anni, non ha avuto 

alcun effetto abrogativo sulle norme del Codice dei Beni Culturali. 

Questa è l’interpretazione fornita dal parere reso in via ufficiale dal Ministero dei Beni Culturali in data 3 

agosto 2016 al fine di assicurare corretta ed uniforme interpretazione alle disposizioni di tutela dei beni 

culturali. 

Il parere si basa su di una rigorosa applicazione dei principi giuridici che regolano il susseguirsi delle norme 

nel tempo e determinano le modalità di abrogazione e l’eventuale reviviscenza delle disposizioni legislative. 

Vengono nel parere richiamati gli orientamenti giurisprudenziali espressi in materia dalla Corte 

Costituzionale e dalla Corte di Cassazione, oltre che esempi specifici delle modalità con cui il legislatore 

interviene per consentire la reviviscenza di norme precedentemente soppresse.  

In particolare, il fenomeno della reviviscenza di norme abrogate ha carattere del tutto eccezionale e può 

essere ammesso solo in ipotesi tipiche, molto limitate e per espressa previsione in tal senso (Corte 

Costituzionale sentenza n. 13/2012). 

Tali principi sono posti a base della regole-guida per la formulazione dei testi normativi da parte della 

Camera e del Senato della Repubblica, oltre che della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Nel caso specifico, dunque, è stato escluso che l’art, 217, comma 1, lett. v) del Dlgs. 50/2016, nel prevedere 

l’abrogazione dell’art. 4, comma 16, del D.L. 70/2011, possa aver l’effetto di far rivivere la vecchia norma e 

ripristinare il vecchio termine cinquantennale. 
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Invero, la norma abrogata ha già prodotto i suoi effetti nell’ordinamento giuridico e ha esaurito la sua 

funzione con l’allungare il termine per la presunzione di storicità degli immobili da cinquanta a settant’anni, 

e d’altra parte non ha in alcun modo espressamente previsto la reviviscenza delle norme precedentemente 

abrogate. 

Ai fini della redazione del presente Studio è stata effettuata la ricerca dell’anno di costruzione dell’edificio 

della Pneumologia negli archivi storici del Comune di Padova ed è emerso che il Permesso di Costruzione 

risale al 30 Aprile 1948. Questo permesso di costruire si riferisce al corpo dell’edificio originale di sezione 

minore e posto più a OVEST, mentre il corpo di sezione maggiore posto verso EST risale ad un ampliamento 

successivo al 1955. 

Nel corso della ricerca storica, inoltre, è stato ritrovato un ulteriore documento risalente al 21 Luglio 1949, 

indirizzato all’Ospedale Civile di Padova, dal quale è possibile desumere che in tale data la costruzione era 

stata ultimata e, considerato il fatto che si invita l’amministrazione a produrre ulteriore documentazione al 

Comune per il rilascio del permesso di abitabilità, l’edificio non era ancora stato occupato. 

Si è rilevato, infine, che il progettista è l’ing. Pier Leone Fracanzani che, a quanto risulta dalla variante 

parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) con attribuzione della valenza 

paesaggistica, adottata con D.G.R.V. n. 427 del 10 Aprile 2013, non rientra tra i progettisti di fama le cui 

opere potrebbero essere soggette a tutela.  

Dai documenti analizzati risulta che l’immobile della Pneumologia (sezione A – corpo Ovest) è stato 

costruito tra il 1948 e il 1949 e quindi, avendo 68 anni, come sopra evidenziato, non è soggetto a verifica di 

interesse culturale.  

In allegato C alla presente relazione progetto la documentazione storica del fabbricato ex Pneumologia. 
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9. ANALISI DEGLI ASPETTI URBANISTICI 

Limiti edificatori derivanti dal Piano Particolareggiato 

Nel 2001 è stato approvato dal Comune di Padova con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84/2001 il 

Piano Particolareggiato (di seguito P.P.) relativo a aree occupate dal “Complesso ospedaliero convenzionato 

Azienda Ospedaliera di Padova e Cliniche Universitarie di Padova”, per la razionalizzazione della 

complessiva area ospedaliera che prevedeva una densità fondiaria pari a 4,99 mc./mq., una superficie 

scoperta minima pari al 67,56% dell’area totale, gli edifici da mantenere e quelli da demolire. L’area 

ospedaliera, si trova in Zona A (centro storico), in cui la massima densità fondiaria, ai sensi del DM 

1444/1968, non può comunque superare i 5 mc/mq. 

Successivamente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3/2007, sono stati aggiornati i suddetti 

parametri prevedendo un indice di densità fondiaria pari a 4,74 mc/mq e una superficie scoperta minima 

del 67,64% dell’area totale. 

Attualmente la densità fondiaria nell’area ospedaliera (compresa la Patologia Neonatale) è pari a circa 4,63 

mc./mq. e la superficie scoperta risulta pari al 65,71% dell’area totale. Tale ultimo indice relativo alla 

superficie scoperta risulta quindi già attualmente inferiore a quello prescritto. Il nuovo intervento previsto, 

anche considerando la demolizione dell’attuale palazzina di Pneumologia, comporta un incremento di 

volumetria che porterebbe al superamento della soglia massima prevista anche per l’indice di densità 

fondiaria, portandolo a 4,90 mc./mq. 

Limiti edificatori del P.I. vigente 

Il Piano degli Interventi (di seguito P.I.) vigente contempla comunque in via generale i parametri massimi di 

densità fondiaria di 5mc/mq e di superficie scoperta minima del 50%, che gli strumenti urbanistici attuativi 

devono rispettare, per realizzare interventi di demolizione, ricostruzione e realizzazione di nuovi volumi 

nell’area ospedaliera all’interno del Centro Storico. 

L’intervento in oggetto per la realizzazione di un nuovo fabbricato al posto dell’ex Pneumologia supera gli 

indici previsti dal piano particolareggiato, ma è conforme al P.I. vigente.  

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo. 
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Tabella 5 – Indici urbanistici - Tabella riepilogativa di raffronto tra la situazione attuale (15 VAR 2) e i vari interventi previsti (n. 
16-17-18)  

 

* Decreto Regionale n 17 del 21 Gennaio 2013 del Dirigente dell’Unità di Progetto Genio Civile di Padova, avente oggetto “Rinnovo concessione 
idraulica per il mantenimento in uso dell’area corrispondente al tratto tombato del canale S. Massimo, tra Parco Treves de’ Bonfili e il ponte di Via A. 
Cornaro in comune di Padova”, al cui art. 3 comma j viene indicato che “l’area demaniale non può essere inclusa, in nessun modo, in conteggi per 
ampliare gli indici di edificabilità degli immobili confinanti.” 

* PROGETTAZIONE A LIVELLO DI STUDIO DI FATTIBILITÀ: dimensionamento stimato in 340 mq di superficie coperta, altezza di 4,50 m per un volume 

complessivo di 1.530 mc 

*** superficie coperta di 1.800 mq di cui 200 mq per vano tecnico, altezza edificio di circa 31 m di cui ultimo piano di 3,00 m per locali tecnici, 

volume complessivo di 55.800 mc di cui 11.000 mc per locali tecnici 

Procedimento di approvazione 

Il progetto definitivo sarà approvato dalla Regione ai sensi dell’art. 25 della L.R. 27/2003 e s.m.i. acquisita 

dal Comune di Padova, in sede di Conferenza di Servizi, la conformità urbanistica (comma 1 art. 25), o la 

compatibilità urbanistica (comma 3 bis art. 25). 

  

INTERVENTO 
SUPERFICIE 
FONDIARIA 

(mq) 

VOLUMI 
TECNICI 

(mc) 

VOLUMI 
OSPEDALIERI 

(mc) 

SUPERFICIE 
COPERTA 

(mq) 

UTILIZZAZIONE 
FONDIARIA 

(mc/mq) 

SUPERFICIE 
COPERTA 
% su TOT 

N.15VAR2 
DATI PLANIVOL. AGGIORNATI AD 
INTERVENTO N. 15VAR2 

172.697 44.480,53 749.905,85 58.849,43 4,34 34,08% 

AGGIORNAMENTO D.R. 17 DEL 21.01.2013* 
(esclusione delle aree del canale S. Massimo) 

162.197      

N. 16 PATOLOGIA NEONATALE** 162.197 0,00 1.530,00 340,00 4,63 34,29% 

N. 17 DEMOLIZ. PNEUMOLOGIA 162.197 -88,00 -11.779,00 -1.052,44 4,56 33,64% 

N. 18 NUOVA PEDIATRIA*** 162.197 0,00 55.800,00 1.800,00 4,90 34,75% 
“DELTA” TRA INTERVENTI nr. 17 e 18 - -88,00 +44.021,00 +748,00 +0,34 +1,11% 
INDICI PLANIVOLUMETRICI AGGIORNATI AD 
INTERVENTO n. 18 

162.197 44.392,53 795.456,85 59.936,99 4,90 34,75% 

“LIMITI” INDICI PLANIVOLUMETRICI DEL P.P., 
AGGIORNATI SECONDO IL D.R. 17 del 21.01.2013 

162.197 86.559,00 769.488,00 52.487,20 4,74 32,36% 
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10. STATO DI FATTO 

In questo paragrafo viene descritto lo stato di fatto dell’attuale stabile della Pneumologia che verrà 
abbattuto per fare posto al nuovo edificio per la Pediatria. 

L’intervento è situato nel Comune di Padova tra le vie S. Massimo, Cornaro, N. Giustiniani e l’antica cinta 

muraria, all’interno dell’area ospedaliera denominata “zona EST” presso l’esistente edificio Pneumologia di 

proprietà dell’Azienda Ospedaliera di Padova. 

L’attuale edificio occupa una superficie in pianta di 1.052 mq e una volumetria di 11.867 mc (11.779 mc di 

volumi ospedalieri e 88 mc di volumi tecnici). 

L’edificio adibito a Pneumologia è composto principalmente da 2 blocchi contigui strutturalmente ben 

distinti e realizzati in tempi diversi. Il corpo originale (corpo OVEST) realizzato tra il 1948 e il 1949 è a forma 

rettangolare con dimensione in pianta pari a circa 34 x 12 m per una altezza di circa 16 m. Esso è dotato di 

struttura in elevazione in muratura portante con muri di spina centrali che delimitano il corridoio e i muri 

perimetrali. Il corpo di ampliamento (corpo EST) è affiancato al precedente tramite giunto. Tale corpo 

realizzato nel 1956 ha pianta rettangolare della dimensione pari a circa 30 x 14 m per una l’altezza di circa 

16 m e un ulteriore corpo sempre rettangolare della dimensione di circa 16 x 10 m alto un piano. Essi sono 

dotati di struttura in elevazione a “telaio unidirezionale” con pilastri e travi in c.a. e tamponamento in 

muratura in mattoni pieni. 

Il fabbricato, che dispone di 3 piani fuori terra e di un seminterrato, si presenta con un corpo allungato in 

direzione est-ovest nella cui facciata ad ovest è posizionato l’ingresso al pubblico. 

Sul lato nord dell’edificio vi è una rampa in discesa tramite la quale i mezzi possono accedere ad un 

ingresso di servizio al seminterrato. È presente un collegamento sotterraneo con l’edificio della Divisione 

Ostetrica. 

Nel 2012 è stata realizzata una scala in acciaio posta sul lato nord-est per adeguare l’edificio alle norme di 

prevenzione incendi. 

La distribuzione interna risulta composta da un corpo triplo, un corridoio centrale per tutta la lunghezza 

dell’edificio che collega due aree laterali che comprendono i servizi di supporto e gli ambulatori, una prima 

scala posta a nord-ovest e una seconda scala nella parte centrale con adiacente ascensore per accedere ai 

piani. 

Al piano seminterrato si trova il reparto della Fisiopatologia Respiratoria così composta: nr. 8 ambulatori, 

una palestra, una piastra di spirometria per prove di funzionalità respiratoria, una sala d’attesa, una serie di 

servizi e alcuni locali tecnici a servizio dell’edificio. Inoltre, allo stesso piano sono presenti dei locali adibiti 

ad uso religioso. Contattato per le vie brevi il Padre Superiore dei Padri Camilliani dell’Azienda Ospedaliera 

di Padova, si è potuto verificare che non vi sono vincoli derivanti dall’utilizzo di tali spazi, che, ad oggi, non 

sono sede sistematica di funzioni religiose, ma sono a disposizione dei frequentatori dell’ospedale tramite 

una gestione da parte di personale dipendente dell’azienda (apertura e chiusura dei locali) e volontari. 

Al piano rialzato del corpo OVEST si trovano: nr. 4 ambulatori, nr. 7 studi medici della Pneumologia e 

Fisiopatologia Respiratoria, una segreteria, un’accettazione e alcuni servizi. Nel corpo EST nel predetto 

piano invece si trova il Poliambulatorio della Clinica Pediatrica composto da nr. 10 ambulatori, una sala 

d’attesa, un’ accettazione, il CUP Pediatrico, una sala coordinatore e una serie di servizi. 
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Al piano primo del corpo OVEST sono ubicati nr. 3 ambulatori prelievi della Medicina di laboratorio e alcuni 

servizi, mentre nel corpo EST si trovano nr. 7 studi medici, un’accettazione, e alcuni servizi. Nello stesso 

piano troviamo inoltre la Piastra Endoscopica Respiratoria composta da nr. 3 ambulatori e una sala 

decontaminazione. 

Al piano secondo si trovano gli studi medici della Clinica Pediatrica, alcune unità operative sanitarie del 

Dipartimento Salute Donna e Bambino, una segreteria, una sala riunioni e una serie di servizi. 

Al terzo piano infine si trova un locale tecnico accessibile tramite botola sita nel vano scala. 

Tabella 6 - Riferimenti catastali NCT e NCEU dell'edificio della Pneumologia 

UBICAZIONE 
Azienda Ospedaliera di Padova 
Via Giustiniani 2 – 35128 - Padova 

AREA INTERVENTO Pneumologia 
INTESTAZIONE IMMOBILI – AREA Azienda Ospedaliera di Padova 

N.C.T. 
Foglio 105 
Particella 233 

N.C.E.U. 
Foglio 105 
Particella 233 

In allegato E (stato di fatto) è possibile ritrovare le planimetrie generali, le mappe catastali, le planimetrie 

dei piani, i prospetti delle facciate e la documentazione fotografica. 

Sono inoltre stati inseriti i documenti relativi alle indagini conoscitive sull’edificio esistente e il progetto di 

fattibilità per l’adeguamento sismico dell’edificio.  
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11. IPOTESI PROGETTUALE 

Si è proceduto a verificare la possibilità di demolire l’edificio esistente, sia sulla base dei vincoli presenti 

(analizzati ai paragrafi precedenti) sia valutando la consistenza delle funzioni da trasferire e la disponibilità 

di aree all’interno dell’Azienda. 

Verificato che l’edificio non è soggetto a vincolo monumentale e che le funzioni in esso presenti possono 

essere trasferite in spazi già individuati dall’Azienda, si è sviluppata l’ipotesi progettuale che prevede la 

demolizione dell’edificio esistente e la realizzazione sull’area di una nuova struttura (nell’allegato G). 

Si è peraltro valutato che i lavori necessari per il trasferimento delle funzioni presenti nell’edificio possono 

essere eseguiti in parallelo con le procedure necessarie per l’affidamento e l’esecuzione del progetto 

definitivo dell’opera, ottimizzando i tempi di realizzazione dell’intervento. 

Di seguito si descrivono i criteri progettuali alla base dell’ipotesi sviluppata. 
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12. CRITERI DI PROGETTAZIONE EDILIZIA 

In considerazione della Programmazione Regionale, si dovrà tenere conto che, a fronte della realizzazione 

del Nuovo Ospedale di Padova, che si prevede disporrà di circa 900 posti letto, i rimanenti 7-800 posti letto 

previsti per la città di Padova dalle schede ospedaliere in vigore rimarranno dislocati nell’area ospedaliera 

esistente.  

La realizzazione di questo fabbricato rappresenta, in questa fase, una soluzione “ponte” per le esigenze 

assistenziali della Pediatria in attesa della realizzazione del Nuovo Ospedale di Padova, in cui l’Ospedale 

della Donna e del Bambino troverà la sua collocazione definitiva. 

Per poter garantire quindi che il Nuovo Edificio della Pediatria rappresenti un investimento per il SSSR 

Veneto, già in fase di progettazione, bisognerà prevedere soluzioni tecniche che consentano una sua 

riconversione futura per altri scopi: proprio per questo esso dovrà rispondere a principi tecnici di 

trasformabilità, adattabilità (per poter ospitare eventualmente in futuro altre funzioni sanitarie, della 

didattica e della ricerca) e flessibilità (per consentire future riorganizzazioni). 

Al contempo, il nuovo edificio dovrà consentire alla AO PD di realizzare la propria mission di:  

 “Ospedale Hub di Riferimento Regionale”, sede di attività ad alta intensità ed alta complessità, anche in 

ambito pediatrico; 

 Azienda Ospedaliera, sede di Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Padova; 

 Luogo in cui si intrecciano inscindibilmente l’assistenza, la didattica e la ricerca e, quindi, vengono 

sperimentati modelli di medicina accademica all’avanguardia e, come tali, in continua evoluzione. 

La progettazione viene impostata nella logica di un riuso diverso nel tempo della struttura, in funzione della 

evoluzione delle fasi di sviluppo del nuovo Ospedale e quindi lo stesso progetto dovrà essere connotato da 

forti elementi di trasformabilità e di adattabilità. 

Descrizione edificio 

Si prevede la realizzazione di un edificio con dimensioni in pianta di circa mt. 25,00 x mt. 72,00, 

determinate dalla trasformabilità del suolo a seguito dei vincoli archeologici, ambientali, paesaggistici - 

rispetto della distanza dalle mura storiche (26,00 mt.) - e dai fabbricati adiacenti (10,00 mt.).  

Il nuovo volume sarà realizzato nell’area dei sedime dell’edificio “ex-pneumologia” ed avrà un’altezza pari a 

7 piani fuori terra oltre ad un piano tecnico, con un’altezza massima in gronda di circa 31 metri, altezza che 

andrà meglio specificata nel corso della Progettazione Definitiva, quando verranno definiti gli interpiani, 

adottando soluzioni tecniche idonee per limitare l’altezza dell’edificio. La superficie disponibile sarà di 

12.600 mq. al netto del piano tecnico, per un totale di 14.400 mq. 
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Le funzioni da ospitare nei piani sono indicate nell’apposita tabella che segue: i riferimenti sono ricavati 

sulla base delle ipotesi di fabbisogno formulate nei paragrafi precedenti. 

          
 

7 PIANO     PIANO TECNICO 
  

        
  

6 PIANO 1.800  mq 

SALE OPERATORIE     

4 Sale Operatorie + 1 Sala Ibrida 1.700  mq 

TOTALE 1.700  mq 

5 PIANO 1.800  mq 

TIPO E TERAPIE INTENSIVE     

Terapia Intensiva Pediatrica (10 PL) 700  mq 

T.I.P.O. Pediatrica (4 PL) 280  mq 

T.I.P.O. Cardiochirurgia (3 PL) 210 mq 

Degenze Cardiochirurgia Pediatrica (4 PL) 192 mq 

TOTALE 1.382  mq 

4 PIANO 1.800  mq 

ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA      

Oncoematologia Pediatrica DH (10 PL) 550 mq 

Degenze Oncoematologia PED (19 PL) 1235 mq 

TOTALE 1.785  mq 

3 PIANO 1.800  mq 

DEGENZE TRAPIANTI + DEGENZE DIURNE     

Degenze Trapianti Midollo (8 PL) 520  mq 

Degenze Altri Trapianti (12 Nefro + 6 Fegato e Cuore) 853  mq 

Dialisi (4 postazioni) 192  mq 

TOTALE 1.565  mq 

2 PIANO 1.800  mq 

DEGENZE AREA CHIRURGICA     

Degenze Chirurgia Pediatrica (30 PL) 1440 mq 

Cardiologia Pediatrica (9 PL) 429 mq 

TOTALE 1.869  mq 

1 PIANO 1.800  mq 

DEGENZE AREA MEDICA     

Clinica Pediatrica (20 PL) 960  mq 

Degenze Diurne Clinica Pediatrica (6 PL) 210 mq 

Neuropsichiatria Infantile (6 PL) 288 mq 

Reumatologia (4 PL) 192 mq 

Malattie Metaboliche (2 PL) 96 mq 

Stanza dei Sogni 162 mq 

TOTALE 1.908  mq 

T PIANO 1.800  mq 

PRONTO SOCCORSO E RADIOLOGIA     

Pronto Soccorso (con 10 OBI e Sala Gessi) 590  mq 

Pediatria d’Urgenza (16 PL) 763  mq 

Radiologia 570  mq 

TOTALE 1.923  mq 

TOTALE 12.600  mq + piano tecnico 12.132  mq 

 

Ai piani superiori al terra si potranno prevedere, sui lati est e ovest, eventuali elementi in aggetto, che 

contribuiranno all’umanizzazione del fabbricato, da adibire a spazi di soggiorno, svago, locali per i familiari, 

attività formative, attività scolastica in ospedale, per rispettare i dettami della Circolare Ministeriale del 

MIUR n. 353 del 07/08/1998. 

E’ previsto, inoltre, il potenziamento del collegamento funzionale con l’edificio adiacente della Divisione 

Ostetrica. 
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Il piano tipo, però, dovrà garantire l’elevata trasformabilità degli spazi per schemi funzionali misti, come ad 

esempio degenze e ambulatori. Dovrà inoltre essere garantita la presenza di triage intermedio a tutti i piani 

e la presenza di almeno 4 ascensori ad alta velocità. 

A tal fine la struttura, calcolata con la normativa delle NTC del 2008, dovrà avere una maglia che permetta 

la adattabilità e la trasformabilità nel tempo: inoltre i sovraccarichi da considerare in modo uniforme non 

devono essere inferiori ai 5 kN/mq. 

Sono ammesse tutte le soluzioni tecniche atte a ottemperare a quanto sopra, purchè rispondano a criteri di 

economicità realizzativa, basso impatto ambientale e, per quanto riguarda l’organizzazione del cantiere, il 

controllo di fumi e polveri. 

Il fabbricato sarà realizzato secondo i criteri “near zero energy buildings” (NZEB) ai sensi del D.Lgs 192/2005 

e del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, obbligatori per gli edifici pubblici a 

partire dal 31 dicembre 2018. 

Le finiture interne degli spazi devono essere improntate alla sobrietà e alla facilità di manutenzione, 

privilegiando materiali antibatterici. 
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13. CRITERI DI PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA  

Gli impianti devono essere tutti improntati nella logica del risparmio energetico, con soluzioni coerenti con 

la flessibilità d’uso sopra descritta e con l’obiettivo di ridurre i volumi tecnici. 

Gli ambienti destinati a stanze e/o ambulatori, che saranno impostati come camere doppie, dovranno 

essere impiantisticamente calcolati e attrezzati come ambulatori chirurgici con un ricambio d’aria di 6 

vol/ora, parzializzato per le stanze di degenza a 2 vol/ora. 

In allegato al presente studio vengono fornite le planimetrie delle reti esistenti (allegato F): acqua potabile, 

fognature, telefono, gas metano, vapore, elettrica (alta, media e bassa tensione), gas medicali, fibre 

ottiche, rete di sicurezza antincendio.  

Le ipotesi progettuali di seguito riportate potranno subire aggiornamenti e variazioni in relazione alle 

verifiche e approfondimenti in via di definizione. 

Fornitura energia 

Sotto il profilo del fabbisogno energetico si è rilevato che l’aumento di volume derivante dal presente 

progetto va ad inserirsi in un contesto esistente che già presenta forti criticità sia rispetto l’alimentazione di 

energia elettrica che frigorifera e termica. Le criticità sono sia in termini di fabbisogno di energia che in 

termini di vetustà delle centrali presenti. 

E’ necessario pertanto provvedere alla risoluzione di tali criticità, mediante interventi propedeutici alla 

messa in funzione dell’edificio in progetto ma necessari anche per l’adeguamento e la messa in sicurezza 

dello stato di fatto dell’area ospedaliera, che saranno oggetto di specifica progettazione complementare a 

quella dell’edificio in oggetto. 

Alimentazione elettrica 

Il nuovo fabbricato sarà alimentato elettricamente in BT da una cabina di trasformazione MT/BT dedicata e 

allacciata all’anello a 20kV dell’area ospedaliera. 

La cabina elettrica sarà installata all’ultimo piano del fabbricato sarà realizzata con sistema a “doppio 

radiale” sul modello delle più recenti presso l’Azienda: 

 quadro di MT di tipo compatto con interruttori a vuoto o in SF6 

 n° 2 trasformatori MT/BT in resina di potenza 2.000kVA, uno di riserva all’altro; 

 quadro generale di BT in forma 4; 

 quadri ausiliari, rifasamento, ecc.; 

 sistema di sicurezza in continuità assoluta con UPS da 120kVA ognuno; 

 sistema di emergenza di potenza stimata pari a 1.600kVA con due gruppi elettrogeni da 800kVA 

parallelabili. 

La scelta progettuale dovrà tener conto in particolare: 

 della potenza installata prevista per il nuovo fabbricato; 

 dei percorsi e degli scavi necessari per la posa dei cavidotti di alimentazione tenendo conto del rischio 

archeologico e delle distanze da coprire; 

 della possibilità di essere alimentata dall’anello in MT a 20kV della zona est dell’area ospedaliera; 
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 della possibilità di installare il sistema di emergenza in posizione compatibile con i vincoli paesaggistici e 

sanitari circostanti. 

Le linee di alimentazione montanti saranno realizzate in blindo sbarra nei cavedi impiantistici dedicati. 

Centrale termica 

Il nuovo fabbricato dovrà essere servito da una centrale termica a gas di adeguata potenza installata 

all’ultimo piano del fabbricato. La centrale sarà realizzata adottando il criterio della ridondanza installando 

più caldaie in parallelo onde garantire la necessaria potenza di riserva (almeno il 50% del fabbisogno). Il 

fabbisogno stimato e di circa 2.100kW termici e di 860kW di vapore per umidificazione. 

Si prevede l’installazione di n° 2 caldaie a condensazione e un produttore di vapore utilizzabile tramite 

scambiatori come riserva di potenza 1.100kW con una riserva di circa il 50% sul fabbisogno. 

Nella centrale termica sarà ospitata anche la produzione di acqua calda sanitaria e l’accumulo di acqua 

fredda e calda sanitaria oltre ai sistemi di pompaggio e di decontaminazione per legionella. 

È previsto comunque un potenziamento della rete ad acqua surriscaldata che attualmente serve il 

fabbricato della Pneumologia come fornitura di emergenza alimentata dalla Centrale Termica Est dell’area 

ospedaliera. 

In alternativa si potrà valutare il potenziamento dell’esistente Centrale Termica Est con l’adeguamento 

delle caldaie esistenti e il potenziamento della rete ad acqua surriscaldata. In tal caso si dovrà prevedere 

una sottocentrale termica dotata di scambiatori acqua surriscaldata/acqua calda. La sottocentrale potrà 

essere distribuita installando gli scambiatori e i necessari organi ai vari piani della torre tecnologica prevista 

sul lato est del nuovo fabbricato. 

Centrale frigorifera 

La produzione di acqua fredda per la climatizzazione invernale avverrà con l’istallazione di una centrale 

frigorifera costituita da gruppi frigoriferi ad acqua con torre evaporativa, dimensionati per il 150% della 

potenza frigorifera richiesta, installati all’ultimo piano. Il fabbisogno stimato e di circa 1.650kWf e la 

centrale frigorifera sarà costituita da due gruppi di potenza 1.250kWf. 

Si potrà prevedere un collegamento di emergenza con la centrale frigorifera presso il Polo Tecnologico Est 

presso il quale è prevista l’installazione dei gruppi frigoriferi destinati a servire la zona Est dell’ospedale e 

realizzando le necessarie reti per il trasporto dei fluidi freddi, reti la cui realizzazione è già prevista per 

servire parte dei fabbricati della zona est dell’area ospedaliera. 

Un collegamento di emergenza sarà previsto alla base del fabbricato ove sarà possibile collegare un sistema 

frigorifero di emergenza. 

Centrali trattamento aria 

Le centrali di trattamento dell’aria saranno installate ai piani della torre tecnologia prevista del nuovo 

fabbricato. Ogni piano sanitario sarà servito orizzontalmente da una o più CTA da cui si dirameranno le 

canalizzazione aerauliche principali. Le CTA saranno alimentate dai fluidi caldi e freddi derivate dalle dorsali 

verticali installate lungo la torre tecnologica. 

Per le sale operatorie previste al settimo piano del nuovo fabbricato, le CTA saranno installate all’ultimo 

piano del fabbricato e serviranno singolarmente le sale operatorie. Sarà previsto un sistema in ridondanza 
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delle canalizzazioni di by-pass al fine di garantire la manutenzione delle apparecchiature senza 

interrompere completamente l’attività operatoria. 

Gas medicinali 

Il fabbricato sarà servito dalla centrale gas medicinali presente nella zona est dell’area ospedaliera. Se 

necessario si dovranno potenziare lo stoccaggio e la produzione dei gas e le reti di distribuzione di primo 

stadio fino al nuovo fabbricato. Si dovranno comunque prevedere, se necessarie, eventuali rampe di 

emergenza presso il nuovo fabbricato. 

Percorsi orizzontali 

Dalle dorsali verticali e dagli impianti installati presso la torre tecnologia, la distribuzione impiantistica 

avverrà in senso orizzontale lungo i piani del fabbricato all’interno dei controsoffitti o lungo semipiani 

tecnici dedicati. Si dovrà garantire un minimo di 1,3m di spazio verticale utile all’interno dei controsoffitti o 

delle intercapedini tecnologiche per la distribuzione degli impianti: 

 reti elettrice di distribuzione FM e luce; 

 reti elettriche in CA; 

 reti elettriche di illuminazione di sicurezza e di emergenza; 

 reti impianti speciali di sicurezza (rivelazione incendi, ecc.); 

 reti impianti speciali di comunicazione (trasmissione dati, fonia, video, chiamata, ecc.); 

 reti gas medicinali; 

 reti acqua sanitaria; 

 reti impianto di climatizzazione (acqua fredda e calda); 

 canalizzazioni aerauliche. 

Reti esterne 

Il fabbricato sarà servito dalle seguenti reti impiantistiche per le quali è necessario prevedere opere di 

scavo o potenziamento delle linee alimentanti l’esistente pneumologia: 

 linee elettriche in MT a 20kV in cavidotto interrato derivate dall’anello superiore della zona Est che 

transita nei pressi dei fabbricati nord in prossimità della attuale Cabina Direzione. Il percorso dei 

cavidotti sarà a ridosso del fabbricato Infettivi; 

 linee acqua surriscaldata di emergenza realizzata potenziando l’esistente ramo che serve la 

Pneumologia aumentandone la sezione delle tubazioni e sfruttando l’esistente percorso; 

 (eventuali) linee di acqua refrigerata derivate dalla previsto completamento delle reti della zona Est 

alimentate dal Polo Tecnologico Est; 

 linee gas medicinali potenziando le tubazioni che attualmente servono la Pneumologia e sfruttandone 

l’esistente percorso; 

 linee acqua sanitaria realizzata potenziando la linea che attualmente serve la Pneumologia e 

collegandola alla vasca di accumulo e riserva in fase di progettazione; 

 linea antincendio derivata dalla rete della zona Est attualmente in fase di progettazione con il previsto 

accumulo; 

 linee di trasmissione dati e informatiche derivate dalla Divisione Ostetrica sfruttando le interconnessioni 

tra i fabbricati. 
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 linea gas: l’alimentazione del gas per la centrale termica utilizzerà un percorso interno all’area 

ospedaliera dalla dorsale pubblica di via Cornaro; in alternativa si potrà prevedere un collegamento con 

la dorsale pubblica di via Gattamelata (vedi Allegato F) 
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ELENCO ALLEGATI 

ELENCO DEGLI ELABORATI – elenco degli allegati e dettaglio degli elaborati di cui ciascun allegato è 

composto 

ALLEGATO A – documentazione relativa ai vincoli architettonico e paesaggistico 

ALLEGATO B – documentazione relativa al vincolo archeologico 

ALLEGATO C – documentazione storica relativa al fabbricato da demolire “ex – pneumologia” 

ALLEGATO D – elenco arredi e attrezzature 

ALLEGATO E – stato di fatto (planimetrie, aree verdi, prospetti e foto) 

ALLEGATO F – rete dei sottoservizi 

ALLEGATO G – ipotesi progettuale (area intervento, schemi grafici nuovo edificio, ..) 

ALLEGATO H – quadro economico 
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