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PROGETTAZIONE

S
viluppato su incarico della concessionaria 
Ospedal Grando da un composito team mul-
tidisciplinare composto da Pool Engineering, 
L+Partners, Steam e Studio Architetto Toni 

Follina, il progetto per la nuova Cittadella della Salu-
te (circa 1.000 posti letto complessivi) interviene con 
decisione su un assetto insediativo, funzionale e pa-
esaggistico molto delicato, risultato di addizioni sus-
seguitesi senza un piano organico di sviluppo.
Nell’arco di sette anni, i lavori di riqualificazione in-
teresseranno circa 155.000 m2 di superficie utile - di 
cui circa 105.000 m2 di nuova costruzione e i restanti 
per ristrutturazione – e trasformeranno l’attuale im-
pianto a padiglioni in un complesso unitario, all’avan-
guardia dal punto di vista dell’ospitalità ai pazienti, 
dell’efficienza delle attività e della qualità ambientale 
complessiva.
Situato lungo l’alveo del Sile, l’ospedale è oggi forma-
to da una trentina di edifici a vocazione sanitaria e per 

servizi distribuiti attorno al nucleo centrale, estrema-
mente disomogenei dal punto di vista tipologico, co-
struttivo e funzionale.
Il progetto interessa l’intero nosocomio, ma si con-
centra proprio sul composito continuum edificato po-
sto nel cuore del recinto ospedaliero, prevedendo un 
consistente diradamento delle costruzioni esistenti, 
con l’obiettivo di realizzare attorno al pad. A01 – che 
ospita fra l’altro il Pronto Soccorso, ristrutturato e 
ampliato nel 2010 – un nuovo sistema edilizio, viabi-
listico e naturalistico concepito secondo i principi più 
evoluti principi della progettazione ospedaliera.
Si tratta sostanzialmente di un intervento di sosti-
tuzione e compattamento – il progetto non altera in 
modo significativo le volumetrie esistenti – mirato al-
la riorganizzazione non solo delle funzioni cliniche, 
ma anche dei servizi d’ambito sanitario e generale, 
in un nuovo complesso ospedaliero che, partendo dal 
pad. A04, si svilupperà in direzione sud andando a oc-
cupare un’area oggi praticamente libera da costru-
zioni.
Gli altri fabbricati saranno ristrutturati e adibiti ad al-
tre funzioni, oppure demoliti per creare un parco ur-
bano di 34.000 m2 lungo le rive del fiume. Sono inol-
tre previste ulteriori nuove costruzioni per funzioni 
d’ambito didattico-formativo e amministrativo, oltre 
alla creazione di un’area a vocazione logistica e tec-
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F
or Ulss 2, the 

renovation of the 

primary provincial 

hospital has started, a 

course that will lead to 

a comfortable, pleasant 

and functional structure, 

in the technological 

forefront and well 

integrated into the urban 

context.

Per la Ulss 2 è iniziato il rinnovamento del 

principale ospedale provinciale, un percorso 

che condurrà a una struttura accogliente, 

gradevole e funzionale, tecnologicamente 

evoluta e ben inserita nel contesto urbano.
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nologica e alla ridefinizione della viabilità di accesso 
e interna al recinto ospedaliero, con la realizzazione 
di ampi parcheggi.
In attesa dell’apertura del cantiere principale, sono 
attualmente in corso i lavori di adeguamento struttu-
rale di parte dei fabbricati esistenti, che interessano 
la Geriatria, l’area OBI del Pronto Soccorso e altri re-
parti di degenza ordinaria e sub-intensiva situati nel 
pad. A01.

La piattaforma dei servizi
L’edificio A01 è il cardine della futura macro-a-
rea ospedaliera composta dai nuovi edifici (A29 
e A33) strettamente integrati con quelli esisten-
ti da ristrutturare e riorganizzare (A01, A04 eA09), 
mediante il volume longitudinale della main stre-
et lungo la quale si aprirà anche il nuovo ingresso 
principale.
L’A29 sarà il primo fabbricato a essere costruito: 
è composto da una piastra (3 livelli) e da tre cor-
pi in elevazione (ulteriori 3 livelli), disposti ortogo-
nalmente all’estremità della main street (anch’es-
sa articolata su 6 livelli), che si inserirà in posizione 
mediana rispetto all’A29.
Il livello inferiore è destinato a:
• servizi generali (logistica e distribuzione dei ma-

teriali, anche mediante un sistema automatico 

AGV; guardaroba, cucina e mensa del persona-
le), spogliatoi del personale e centrali tecnolo-
giche;

• laboratorio di analisi (con corelab affiancato dai 
laboratori specialistici) e Radioterapia (6 bun-
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ker complessivi, di cui 4 per Radioterapia e 2 per 
Brachiterapia e Roentgenterapia), con percorsi 
e accessi differenziati per utenti interni e am-
bulatoriali.

• ingegneria clinica (nell’edificio A01);
• Dialisi (anch’essa accessibile dall’eterno), l’a-

rea per il culto e la discharge room per i pazienti 
esterni non deambulanti (nell’edificio A33).

I percorsi principali si sviluppano secondo uno 
schema cartesiano che riconnette gli edifici in ele-
vazione tramite collegamenti verticali differenziati 
per personale e approvvigionamenti. 
Gli utenti raggiungono le funzioni sanitarie presen-
ti al piano unicamente con accessi dagli elevatori 
dedicati o direttamente dall’esterno (utenti ambu-
latoriali), dai parcheggi loro riservati (Dialisi e Ra-
dioterapia).

Il piano dell’high care
Il secondo livello è quasi completamente destina-
to alle aree ad alta intensità di cure. Gran parte del-
la superficie della piastra (A29) è occupata dall’area 
chirurgica che comprende il Blocco Operatorio per 
l’attività d’elezione (12 sale multifunzionali più 2 sale 
ibride), il settore per gli interventi in emergenza-ur-
genza (4 sale) e la radiologia interventistica (2 sale 
angiografiche e 2 sale neurochirurgiche).
A stretto contatto si troveranno anche:
• l’intero reparto di Terapia Intensiva (46 posti letto 

di cui 8 isolati, accolti in open space e box singoli) e 
sub-intensiva (21 posti letto, di cui 4 isolati, in box e 
camere singoli o doppi), articolato secondo gene-
rose sezioni a corpo quintuplo e accessibile anche 
dall’esterno da parte dei visitatori;

• i 12 ambulatori di Cardiologia, di cui 2 per ECG ed eco.

Sanità pubblica  
a Treviso
Dal gennaio 2017, 

nella provincia di Treviso 

opera l’azienda Ulss 

2 Marca Trevigiana, 

frutto dell’unione fra 

le Ulss 7 (Pieve di 

Soligo, Conegliano, 

Vittorio Veneto), Ulss 8 

(Castelfranco Veneto, 

Montebelluna) e Ulss 

9 (Treviso, Oderzo). 

Situato alla periferia sud-

orientale del capoluogo, 

l’Ospedale Ca’ Foncello 

è stabilimento sanitario 

di riferimento provinciale. 

Secondo un modello di 

rete hub&spoke, l’ospedale 

eroga prestazioni 

di diagnosi, cura e 

riabilitazione ai pazienti in 

fase acuta e post acuta, 

in regime di ricovero o in 

forma ambulatoriale.

L’attività nei principali 

ambiti specialistici è svolta 

in stretta collaborazione 

con le altre strutture 

territoriali, in particolare 

con l’Ospedale di Oderzo e 

con l’Ospedale Riabilitativo 

di Alta Specializzazione 

di Motta di Livenza. 

Il territorio dell’Ulss 

2 Marca Trevigiana 

(complessivamente circa 

418.500 residenti) è 

articolato in due distretti 

socio-sanitari (Nord e Sud) 

e in 4 aree territoriali.
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OC.RI - RADIOLOGIA INTERVENTISTICA

OC.BO - EMERGENZA/URGENZATI.SI- TERAPIA SUB INTENSIVA

AD.CA - AMBULATORI CARDIOLOGIA

DC.EN - ENDOSCOPIA

DC.CT - CENTRO TRASFUSIONALE
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La Cittadella della 
Salute di Treviso vista 

dalla piazza d’ingresso: 
a sinistra il pad. A04, 

al centro il pad. A01, a 
destra il pad. A29 (credit: 

L+Partners)
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Il comparto chirurgico e l’area di cure intensive co-
municano direttamente con il Pronto soccorso, situa-
to nell’A01, per il quale il progetto prevede il mante-
nimento dell’attuale assetto spazio-funzionale, con 
l’aggiunta di una nuova camera calda, di nuovi setto-
ri per l’Osservazione breve intensiva (24 posti letto) e 
della Radiologia di supporto (1 tac).
L’A33 accoglie l’Endoscopia (7 sale) e il Centro trasfu-
sionale. Nel rinnovato A04 sono accolti il Day Hospi-
tal (40 fra poltrone e posti letto di degenza diurna, con 
relative sale visita), l’area pre-ricoveri (14 ambulatori 
più 12 posti letto tecnici per attesa/osservazione) e il 
front office per l’accettazione e le prenotazioni.
Lo schema cartesiano a questo piano è strettamen-
te dedicato ai percorsi sanitari. A nord-ovest, per la 
morfologia del terreno e le caratteristiche delle vo-
lumetrie degli edifici, il secondo livello corrisponde 

anche alla nuova piazza, connessa con un sistema di 
risalite verticali al piano di ingresso e distribuzione 
pubblica dell’ospedale.

Aree diagnostiche, outpatients  
e materno-infantile
Protetto da una pensilina inserita fra l’A01 e l’A29, il 
percorso che conduce all’ingresso principale della Cit-
tadella della Salute prende origine dal piazzale anti-
stante l’ingresso al Pronto Soccorso, complanare con 
il secondo livello dell’ospedale, sul quale gravitano i 
parcheggi esistenti e quelli di nuova realizzazione.
Attraverso scale, scale mobili e un elevatore, gli utenti 
raggiungono l’ingresso pubblico principale collocato al 
terzo livello connesso alla main street. La suggestiva 
galleria pubblica a tutta altezza mette in collegamento 
tutti i principali edifici del nuovo ospedale.

DG.G1 - DEGENZA ORDINARIA

DG.G2 - DEGENZA ORDINARIA

DG.A1 - DEGENZA ORDINARIA

DG.A2 - DEGENZA ORDINARIA

DG.B1 - DEGENZA ORDINARIA

DG.B2 - DEGENZA ORDINARIA

DG.M2 - DEGENZA ORDINARIA

DG.M1 - DEGENZA ORDINARIA

DR.S1 - SUPPORTO DIREZIONALE

DG.SP - SUPPORTO DIPARTIMENTALE

Breve storia dell’ospedale
Originariamente concepito come 

sanatorio suburbano, l’Ospedale 

Ca’ Foncello fu costruito a partire 

dal 1929. Nel 1940 la struttura 

venne trasformata in un ospedale 

militare e, nei primi anni del 

secondo dopoguerra, prestò 

una fondamentale funzione di 

supporto allo storico ospedale 

San Leonardo, situato nel centro 

della città e danneggiato dai 

bombardamenti. Nel 1952 Ca’ 

Foncello tornò deinitivamente 

a svolgere le proprie funzioni 

sanitarie in ambito civile, e fu 

progressivamente ampliato sul 

sedime dell’antico borgo che 

dà il nome alla struttura, del 

quale rimane oggi il solo ediicio 

ecclesiastico.

Erede della secolare attività della 

Confraternita di Santa Maria 

dei Battuti, il nosocomio è stato 

classiicato Ospedale Generale 

Regionale dal 1970. Nel 2000 

tutte le residue attività ospitate al 

San Leonardo sono state spostate 

a Ca’ Foncello che, attualmente, 

è fra i principali ospedali veneti, 

riconosciuto a livello internazionale 

per le eccellenze cliniche e per 

l’innovazione tecnologica.

Planimetria del nuovo ospedale: al centro la macroarea ospedaliera (1) 
e amministrativa (3a), a destra la macroarea tecnologica e logistica (5), 
a sinistra e in basso le macroaree della formazione (4) e territoriale (2) 
(credit: L+Partners)


