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Ospedale di Aosta
Nuovo edificio 
prefabbricato

L’
Azienda Usl della Valle d’Ao-

sta eroga prestazioni e servizi 

sociosanitari all’intera popola-

zione della Regione Autonoma 

(circa 128mila abitanti) attra-

verso due presidi ospedalieri nel capoluogo, 

l’Ospedale Regionale Parini e l’Ospedale Be-

auregard, quattro poliambulatori e varie al-

tre sedi locali distribuite a completa copertura 

dell’intero territorio di competenza. Il principa-

le nosocomio aostano è l’ospedale regionale, 

situato in una zona prossima al centro storico: 

l’edificio è articolato in vari blocchi in linea a 

prevalente sviluppo verticale tra loro collegati 

e attorno a esso sono situati ulteriori più pic-

coli edifici isolati. L’ultima opera completata è 

l’edificio destinato a Punto prelievi e Labora-

tori: l’intero iter di realizzazione si distingue 

per l’adozione del dialogo competitivo quale 

procedura di selezione dell’impresa, per l’evo-

luta tecnologia di prefabbricazione impiegata 

e per i ridotti tempi di costruzione.

Le ragioni di una scelta
La realizzazione del nuovo edificio si è resa 

necessaria per permettere la rilocalizzazione 

Il nuovo edificio per il Punto 
prelievi e i Laboratori d’analisi 
presso l’Ospedale Regionale 
Umberto Parini di Aosta sono il 
risultato di un evoluto sistema 
di prefabbricazione che assicura 
tempi e costi certi e alta qualità 
architettonica

Giuseppe La Franca 

Architetto

Il blocco sud dell’ospedale

(immagine cortesia Studio Arsenale, archivio Coup srl)
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del Punto prelievi e lo spostamento provviso-

rio di parte dell’attività diagnostica di labo-

ratorio dagli spazi attualmente occupati nel 

corpo principale dell’ospedale, così da dare 

avvio ai lavori di ristrutturazione e amplia-

mento del Laboratorio stesso. «La decisio-

ne di ricorrere a un sistema costruttivo pre-

fabbricato», spiega Carla Stefania Riccardi, 

direttore generale dell’Azienda Usl, «è stata 

presa di concerto con i direttori dei diparti-

menti che compongono il collegio di direzio-

ne, dopo aver condiviso e valutato diverse al-

ternative, compresa la collocazione del Punto 

prelievi fuori della struttura ospedaliera, già 

densamente edificata. La positiva esperienza 

compiuta nel 2004, quando una nuova sala 

operatoria fu aggiunta al corpo C dell’edifi-

cio principale per supportare lo svolgimento 

dell’attività chirurgica durante la ristruttura-

zione per fasi del blocco operatorio, è stata 

determinante nell’orientare la scelta verso un 

edificio prefabbricato. Anche in questo caso i 

disagi causati da una costruzione tradizionale 

(rumori e vibrazioni, polveri, occupazione del 

suolo) sono stati pressoché annullati. A pochi 

mesi dalla conclusione della gara d’appalto è 

stato così possibile attivare il servizio nei nuovi 

spazi. Nonostante i costi di questa tecnolo-

gia prefabbricata siano maggiori di quelli di 

un edificio normale, l’anticipata disponibili-

tà dell’edificio rispetto alle tempistiche di un 

cantiere normale e l’assenza d’incrementi di 

spesa rispetto alla cifra pattuita sono fatto-

ri di assoluto rilievo nell’economia generale 

di un intervento di edilizia sanitaria, che an-

drebbero sempre adeguatamente valorizzati 

in sede decisionale».

Organizzazione, 
integrazione, 
coordinamento
Queste le priorità individuate dall’ing. Paolo 

Barbanti, direttore del Dipartimento tecnico 

dell’Azienda Usl e direttore lavori: «La deci-

sione di realizzare un edificio prefabbricato, 

anche in ragione della sua maggiore qualità 

edilizia, risale a fine 2009: nel caso della sala 

Standardizzare il processo
Fondata nel 1890 e tuttora insediata a Cadolzburg, nei pressi di Norimberga, da decenni Cadolto 

Fertiggebäude è afermata nel mondo nella costruzione d’interi ospedali come di singoli reparti per 

qualsiasi destinazione funzionale, da quelle tecnologicamente più complesse (comparti chirurgici, 

sale per diagnostica strumentale, laboratori) alle più semplici (degenze, uici, servizi). L’idea alla base 

del processo produttivo è semplice quanto eicace: qualsiasi progetto può essere suddiviso in singole 

parti (moduli) da realizzare separatamente dalle altre, complete del necessario per l’assemblaggio in 

cantiere, così da assicurarne l’uso immediato. Al contrario dei tradizionali sistemi di prefabbricazione 

che puntano alla standardizzazione del prodotto per ottenere componenti dalla forma sempre 

identica, Cadolto adotta la ilosoia della standardizzazione del processo. Il progettista è perciò libero 

di conigurare e personalizzare il progetto a secondo delle esigenze del committente, ino al livello del 

progetto esecutivo: questo sarà poi ingegnerizzato dai tecnici specializzati dell’impresa rispettando le 

indicazioni dimensionali, le speciiche tecniche e le prescrizioni del capitolato, che devono risultare 

estremamente dettagliate. A secondo del progetto, perciò, i singoli moduli risulteranno in tutto 

o in parte diferenti tra loro, benché realizzati con le medesime tecnologie previste dal progetto, 

esattamente come avviene per qualsiasi ediicio costruito con il metodo tradizionale. Il sistema 

costruttivo usato si basa sul principio della costruzione a secco, evitando perciò l’impiego di materiali 

che richiedono l’uso di acqua, quali cemento armato e laterizi, anche al ine alleggerire i manufatti. 

Le strutture portanti sono composte da telai tridimensionali metallici saldati, staticamente autonomi, 

dimensionati per fronteggiare i carichi d’esercizio ai quali saranno sottoposti una volta in opera. I 

telai sono allestiti da squadre di operatori specializzati secondo le fasi che caratterizzano il normale 

processo costruttivo, utilizzando prodotti da costruzione, sistemi impiantistici e initure previsti dal 

capitolato, compresi ovviamente quelli più difusi nell’edilizia ospedaliera.

Pianta del primo piano. In blu i percorsi  

del personale (immagine cortesia L+ Partners)
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operatoria realizzata in precedenza, infatti, in 

sette anni di attività non abbiamo registrato 

problemi o guasti. La selezione del metodo 

di prefabbricazione più indicato è avvenuta 

nel 2010 utilizzando la procedura del dialo-

go competitivo, particolarmente adatto alla 

tipologia dell’opera. Si tratta di uno strumen-

to che permette alla stazione appaltante di 

approfondire il merito tecnico delle diverse 

soluzioni proposte dai concorrenti e perciò 

di rispondere in modo esaustivo alle esigen-

ze poste dal progetto». L’area d’intervento è 

stata preparata nella primavera 2011 mentre 

nella sede dell’impresa tedesca Cadolto, vin-

citrice della gara, era in corso la produzione 

dei moduli che compongono l’edificio. Il ba-

samento è formato da una platea di fonda-

zione con travi rovesce in calcestruzzo armato 

dotate di piastre metalliche per l’appoggio dei 

moduli prefabbricati: otto al piano terreno, 

sette al primo e due al secondo, tutti di di-

mensioni variabili e con elementi strutturali 

interni posizionati in modo da non interferire 

con la continuità degli ambienti, a garanzia di 

una migliore fruibilità e flessibilità degli spazi. 

«La velocità del processo produttivo richiede 

un iter amministrativo altrettanto rapido sia 

per le autorizzazioni da parte degli altri en-

ti, sia per la realizzazione delle opere prope-

deutiche. Un’altra importante caratteristica 

è l’impossibilità di apportare varianti in cor-

so d’opera: una volta definita la commessa 

dal punto di vista tecnico-economico, non è 

più possibile modificarla». Ciascun modulo, 

opportunamente protetto e dotato di even-

tuali rinforzi provvisori, è spedito al cantiere 

utilizzando un trasporto eccezionale (in que-

sto caso, il pezzo più pesante superava le 40 

tonnellate). Nel caso dell’edificio di Aosta, a 

causa dei ridotti spazi a disposizione nel re-

cinto ospedaliero, la consegna è stata effet-

tuata all’interporto della città, dove i moduli 

hanno atteso il proprio turno prima di essere 

trasportati in sito con autoarticolati. Lì, grazie 

a una gru a braccio telescopico da 500 ton-

nellate, sono stati posati nelle rispettive po-

sizioni, componendo progressivamente l’edi-

ficio. L’ultima fase costruttiva ha interessato:

•	 la connessione dei segmenti delle reti im-

piantistiche presenti in ciascun modulo e la po-

sa in opera degli elementi di finitura interna ed 

esterna posti a cavallo tra un modulo e l’altro;

•	 il montaggio dei sistemi di facciata;

•	 l’installazione di arredi e forniture, compre-

si nel prezzo.

«La durata del cantiere è minima. Il montag-

gio dei moduli è avvenuto in due soli turni 

di lavoro, per un totale di 21 ore effettive: i 

lavori sono iniziati il venerdì sera e il lunedì 

Vista la speciicità e complessità dell’ediicio prefabbricato che si voleva 

acquisire, per la sua fornitura l’Azienda Usl ha ritenuto di utilizzare la 

procedura del dialogo competitivo, prevista dall’art. 58 del Dlgs 163/06 

(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e 

regolamentata dal Dpr 207 del 5/10/10. Questa procedura ha permesso 

di procedere preliminarmente a un confronto dialettico-tecnico volto alla 

raccolta di soluzioni tecniche-economiche appropriate non vincolando in 

alcun modo l’amministrazione che, qualora non avesse individuato soluzioni 

appropriate alle proprie necessità o obiettivi, avrebbe potuto non proseguire 

con le altre fasi della procedura. Queste sono state sostanzialmente tre:

•	 preselezione dei concorrenti;

•	 una più complessa fase di confronto tecnico nella quale l’amministrazione 

ha espresso necessità e obiettivi, a seguito della quale è stato scelto il 

progetto preliminare con il relativo quadro economico ed è stata aidata la 

progettazione deinitiva ed esecutiva posta a base di gara;

•	 l’ultima e conclusiva, nella quale i concorrenti sono stati invitati a 

presentare le oferte economiche.

Data l’esigenza dell’amministrazione di avere una fornitura chiavi in mano, 

la procedura, seppur complessa, ha permesso di costruire un progetto 

rispondente alle proprie esigenze in linea con le proposte del mercato.

 IL DIALOGO COMPETITIVO

Pianta del piano terra. In blu i percorsi 

del personale, in giallo quelli per il 

pubblico (immagine cortesia L+ Partners)
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mattina seguente l’edificio era già assembla-

to; poi, in poco meno di quattro settimane, 

l’intero edificio è stato completato. L’esecu-

zione di gran parte delle lavorazioni in stabi-

limento e l’uso di componenti di prim’ordi-

ne restituiscono un alto livello di qualità della 

realizzazione».

Spazi e funzioni
Il sedime dell’intervento è situato nel vertice 

sud-est del complesso ospedaliero, prossimo 

alla recinzione esterna e addossato all’Edifi-

cio F, una costruzione su tre livelli che acco-

glie il Centro trasfusionale e le relative sezio-

ni di laboratorio. Il collegamento diretto, al 

coperto, con il resto dell’ospedale è garan-

tito da un percorso ipogeo che raggiunge il 

piano seminterrato dell’edificio F. Per effetto 

del notevole dislivello del terreno, i piani se-

minterrato e rialzato del Centro trasfusionale 

sono collegati rispettivamente con i piani ter-

reno e primo del Punto prelievi. Quest’ultimo 

è facilmente accessibile dai flussi pedonali e 

veicolari provenienti dall’ingresso principale 

ed è affiancato da un’area per la sosta degli 

automezzi autorizzati. Al piano terreno (305 

m2 di superficie), superata la bussola d’ingres-

so si entra nella sala d’attesa (circa 90 posti), 

controllata da un banco per l’accettazione sul 

retro del quale si sviluppa il connettivo inter-

no, che distribuisce 5 ampi locali per i pre-

lievi, un banco per la consegna dei campioni 

con servizio igienico e deposito temporaneo 

dedicati, un ufficio e i bagni per il pubblico. 

Il piano superiore (superficie 311 m2; quota 

+3,85 m), accessibile dalle scale e dall’ele-

vatore situati nel connettivo, è riservato agli 

utenti interni e comprende: la segreteria con 

relativo spazio d’attesa; gli uffici per le attività 

amministrative e per il responsabile, con loca-

le refertazione; i laboratori per analisi, biolo-

gia molecolare e citogenetica, ognuno dotato 

di spazi per le attrezzature; depositi e servizi 

per il personale. All’ultimo piano (superficie 

70 m2; quota +7,70 m), la sottostazione im-

piantistica è equipaggiata con tutti gli appa-

rati tecnologici compresa l’unità di trattamen-

to dell’aria. L’arch. Roberto Lapi ha redatto il 

progetto preliminare posto a base di gara, svi-

luppando poi nelle successive fasi di proget-

tazione per conto dell’impresa: «Cadolto ha 

sviluppato un know how esclusivo nell’am-

bito della prefabbricazione edilizia di proget-

ti volta per volta sempre diversi. Per questo 

motivo la progettazione non è costretta en-

tro griglie predefinite o da soluzioni seriali. I 

moduli presentano allestimenti e dimensioni 

variabili in ragione della suddivisione opera-

ta in sede d’ingegnerizzazione del progetto, 

fase nella quale il contributo dei progettisti è 

comunque determinante per la messa a pun-

to delle soluzioni costruttive. Eventuali limita-

zioni alle dimensioni sono legate agli aspet-

ti logistici, per esempio l’ingombro massimo 

per il trasporto su strada qualora il convoglio 

debba attraversare tunnel e ponti, oppure la 

presenza di ostacoli a terra o aerei nei pressi 

del sito di cantiere».

Come si sviluppa la produzione?

«La costruzione in stabilimento, durante la 

quale è completato circa il 90% delle opere, 

avviene in condizioni operative ideali, al ripa-

ro da elementi climatici e in assoluta sicurezza 

poiché il personale non è costretto a lavora-

re ad altezze elevate. L’intero processo è ca-

ratterizzato da estrema efficienza produttiva: 

ogni modulo presenta una superficie utile di 

50÷60 m2 ed è completato in circa tre setti-

mane. Considerando che lo stabilimento per-

mette la produzione contemporanea fino a un 

massimo di circa venti moduli, si può stimare, 

Vista del cantiere con trasporto dei blocchi del nuovo edificio dei laboratori (immagini cortesia ing. Paolo Barbanti, 

Azienda Usl della Val d’Aosta e Studio Arsenale, archivio Coup srl)
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dopo il primo mese, una produzione giorna-

liera di circa mille m2 di moduli pronti per la 

spedizione. Per raggiungere questo livello di 

efficienza il progetto architettonico deve esse-

re approfondito e dettagliato in ogni sua par-

te. L’esecuzione è inoltre sottoposta a continui 

controlli qualitativi: il risultato è un grado di 

precisione e qualità complessive incomparabili 

rispetto a quello di una normale costruzione».

Oltre ai pregi ci sono anche dei limiti?

«A parte la possibilità di elevazione in altezza, 

che non eccede i cinque livelli per non grava-

re gli spazi interni di elementi strutturali ec-

cessivamente ingombranti, intravedo solo un 

maggiore grado di complessità nel caso di una 

successiva ristrutturazione invasiva. Bisogna 

comunque contestualizzare questa problema-

tica nel più ampio contesto della sempre più 

rapida obsolescenza degli edifici ospedalieri. 

Oggi, infatti, gli interventi sull’esistente hanno 

raggiunto costi troppo alti se confrontati con 

quelli di una nuova costruzione, senza consi-

derare i lunghi tempi richiesti dall’esecuzione 

per fasi, indispensabile nelle strutture in attivi-

tà. In questa prospettiva, ritengo che la possi-

bilità d’intervenire con addizioni d’intere parti 

dell’ospedale progettate nei minimi particolari, 

in tempi brevi e senza l’impatto di un cantie-

re tradizionale, sia un’opzione da prendere in 

seria considerazione».

Aspetti architettonici
Il Punto prelievi è formato da un volume prin-

cipale a L articolato su due livelli fuori ter-

ra (altezza 7,84 m), sormontato dalla sotto-

stazione impiantistica, accessibile mediante 

l’unico vano scala dell’edificio, che raggiun-

ge l’altezza del limitrofo Centro trasfusiona-

le. Pur distinguendosi per la diversa tecno-

logia costruttiva, l’articolazione volumetrica 

dei due edifici crea continuità lungo il fronte 

edificato verso la strada. Il trattamento dei 

prospetti è caratterizzato da un linguaggio 

contemporaneo declinato in base all’esposi-

zione delle facciate. Quelle rivolte a nord e 

a ovest, verso il giardino dell’ospedale, pre-

sentano una trasparente facciata strutturale 

che risolve le esigenze d’illuminazione natu-

rale dei locali. Un sistema di rilevamento della 

luce solare controlla lo scorrimento verticale 

delle tende tecniche a rullo, preposte a om-

breggiare le superfici vetrate. Quando i rag-

gi solari colpiscono queste facciate, il parti-

colare tessuto antistrappo resistente ai rag-

gi ultravioletti e al fuoco protegge gli spa-

zi interni dal fenomeno dell’abbagliamento 

e dai guadagni termici diretti, a vantaggio 

del comfort e del contenimento dei consumi 

energetici, senza precludere la vista verso l’e-

sterno. I fronti esposti a sud e a est, verso la 

città, sono realizzati con prevalenza di mate-

riali massivi e opachi, ammantati da lamiere 

stirate di colore ambrato che minimizzano la 

possibilità d’introspezione dall’esterno. Que-

sta soluzione alleggerisce il volume edificato: 

la trama della superficie metallica e la sua pie-

gatura ad andamento verticale determinano 

un continuo cambiamento nella percezione 

della luce e dell’ombra sull’involucro edifica-

to e negli spazi interni, contribuendo all’om-

breggiamento delle vetrate dei serramenti re-

trostanti. Ecco in dettaglio le tipologie delle 

finiture edili interne:

•	 al piano terra pavimenti in gres, rivestimen-

ti murali in gavatex smaltato con protezioni a 

muro (in gres solo per i servizi igienici) e con-

trosoffitti in pannelli metallici (lisci per l’area 

prelievi e i servizi igienici, microforati con iso-

lamento acustico per tutti gli altri ambienti);

•	 al primo piano, esclusi i servizi igienici in tut-

to simili a quelli del piano terreno, la pavimen-

tazione è in teli di pvc e i rivestimenti sono in 

gavatex smaltato; i controsoffitti in pannelli 

metallici microforati con strato isolante sono 

presenti solo nell’area amministrativa, mentre 

nel resto degli ambienti sono assenti per lascia-

re a vista gli impianti;

•	 al secondo piano la pavimentazione è di tipo 

industriale e paramenti murari sono tinteggiati 

con idropittura; le scale sono rivestite con ele-

menti in cemento prefabbricato con pigmen-

tazione grigia nell’impasto.

Gli spazi con presenza di pubblico sono clima-

tizzati da un impianto a travi radianti a soffitto 

che assicura un alto livello di comfort, grazie 

anche alla ridotta velocità d’immissione dell’a-

ria, e favorisce la flessibilità degli spazi per l’as-

senza di reti impiantistiche a pavimento.
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