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Centro Servizi e Laboratori
Santa Maria 
della Misericordia

N
ell’arco dei pochi giorni che 
hanno preceduto le feste di fi -
ne anno, sono stati presentati i 
primi due lotti del nuovo ospe-
dale (Tecnica Ospedaliera, mar-

zo 2006, pp. 52-58), il Laboratorio di Cardio-
logia interventistica, il Servizio neonatologico 
di elisoccorso regionale e la centrale di Steri-
lizzazione. Sono inoltre stati attivati gli edifi ci 
destinati alla Centrale tecnologica e al Centro 
Servizi e Laboratori (Csl). Questi ultimi, in parti-
colare il Csl, sono oggetto di approfondimento 
in questo articolo. Si tratta di due opere uniche 
nel loro genere non solo per le loro peculiari-
tà tecnologiche, all’avanguardia nei rispettivi 

settori, ma soprattutto per il loro rilievo in 
ambito territoriale.

Verso il nuovo ospedale
Iniziati anni fa, i lavori per il nuovo ospedale 
erano ripresi nel giugno 2010 sulla base di 
varianti migliorative per gli aspetti spazio-
funzionali e delle dotazioni impiantistiche. 
Già nel maggio 2011 erano state attivate al-
cune aree poste ai piani -1 e terra: gli ambu-
latori Maxillo-Facciale e Otorinolaringoiatria, 
la Radioterapia, gli spogliatoi centralizzati 
e i tunnel di collegamento con i padiglioni 
7 Petracco, 8 Nuove Mediche e 9 Scrosop-
pi, più il percorso e piazzale esterno prov-
visorio, con area di parcheggio per disabili, 
per l’accesso alle aree attivate. In previsione 
dell’ultimazione dei lavori relativi ai due lot-
ti, l’Azienda ha avviato un’intensa azione di 
coordinamento tra le diverse strutture ope-
rative complesse competenti per:

• defi nire i piani di trasfe-
rimento dei reparti nel 

nuovo ospeda-

Per l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Santa Maria della 
Misericordia di Udine la conclusione 
del 2012 è stato un periodo ricco di 
novità, con numerose inaugurazioni 
di importanti grandi opere e di 
servizi di elevato livello
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le, a cura della direzione medica, proceden-
do alla riorganizzazione funzionale delle at-
tività sanitarie;
• individuare le attrezzature di nuova acqui-
sizione e quelle da trasferire, in particolare 
per i settori a più elevato contenuto tecno-
logico come Blocco operatorio, Radiologia, 
Endoscopia, Terapia intensiva e Medicina 
nucleare, con l’intento di ridurre al minimo 
i tempi di avviamento delle nuove strutture;
• implementare le apparecchiature esisten-
ti con nuove dotazioni, in particolare per le 
dodici nuove sale operatorie e le due reco-
very room, prevedendo in questo caso sia 
l’acquisizione di tecnologie a elevato conte-
nuto d’innovazione fi nalizzate all’integrazio-
ne hardware-software e all’impiego di robot 
chirurgici, sia l’ottimizzazione delle risorse.
A oggi il totale degli investimenti strut-
turali è di oltre 253 milioni di euro, di 
cui 111.721.000 per il nuovo ospedale, 
136.639.000 per Csl e Centrale tecnologica, 
4.880.000 per la Sterilizzazione, ai quali si 

aggiungono 17 milioni di euro per le 
tecnologie sanita-

rie e un ulteriore investimento di 6.425.000 
euro per le reti fi ssa e mobile di telecomu-
nicazioni.

Un bilancio positivo
«In questi ultimi anni l’Azienda ha raggiunto 
importanti risultati», spiega il direttore gene-

rale Carlo Favaretti. Tra questi, sul piano isti-
tuzionale, la fusione tra Azienda ospedaliera 
e Policlinico universitario, con relativa nomi-
na dei direttori di dipartimento ad attività 
integrata, e la riorganizzazione dell’Azien-
da, che ha determinato nuove posizioni di 
responsabilità relative alle strutture semplici 
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(da 67 a 15 in ambito sanitario e da 13 a 0 
in ambito professionale, tecnico e ammini-
strativo). In questo processo abbiamo privi-
legiato le posizioni di alta professionalità, fis-
sando criteri economici unificati delle inden-
nità di posizione e di risultato, e disciplinato 
relazioni e diritti sindacali, regolamentando 
l’orario di lavoro del personale medico e del 
comparto, nonché l’attività libero-professio-
nale. Abbiamo inoltre unificato la struttura 
tecnica e amministrativa delle due aziende, 
introducendo il modello delle competenze 
per l’attribuzione degli incarichi e delle re-
sponsabilità e il sistema di valutazione della 
performance individuale. 
Sul fronte assistenziale l’Azienda ha otte-
nuto l’accreditamento istituzionale regiona-
le per Nefrologia, dialisi e trapianto di rene 
e per la Medicina trasfusionale, più accre-
ditamenti professionali volontari per l’Ema-
tologia e i trapianti di midollo, l’Oncologia 
medica e la formazione continua. Infine, nel 
suo complesso, l’Aou ha ottenuto nel 2010 
il primo accreditamento internazionale da 
parte di Joint Commission International. 
Oltre alla riorganizzazione assistenziale si è 
provveduto a realizzare l’organizzazione in-
tegrata con la ricerca e con la didattica di 
base e specialistica, realizzando anche una 
videoteca virtuale delle procedure mediche 
e chirurgiche. Nel campo degli investimen-
ti in conto capitale per l’acquisizione di at-
trezzature sanitarie, abbiamo impostato un 
processo decisionale fondato sui principi e i 
metodi dell’Health technology assessment, 
secondo processi decisionali  partecipati, ef-
ficaci, efficienti e più tempestivi. 
È stata attivata inoltre la chirurgia robotica 
in Urologia, Chirurgia generale e Chirurgia 
toracica. Oltre alle grandi opere è stato ulti-
mato il Centro Pet, sono state portate a ter-
mine manutenzioni straordinarie per i centri 
Tac e Rmn e il complesso chiesa-canonica-sa-
la riunioni; sono anche in corso di avanzata 
realizzazione il nuovo Centro dialisi e l’asilo 
nido aziendale. Infine, i bilanci di esercizio 
degli anni dal 2008 al 2011 si sono chiusi in 

equilibrio. Questi importanti obiettivi sono 
stati conseguiti con la collaborazione della 
stragrande maggioranza dei dirigenti e del 
personale dell’Azienda, oltre che dei miei 
più diretti collaboratori che, a conclusione 
del mio mandato, desidero tutti ringraziare».

Medicina ed energia
Realizzati grazie a un accordo di programma 
tra Ospedale, Università degli Studi e Comu-
ne di Udine e completati in soli due anni, il 
Csl e la Centrale tecnologica sono due opere 
funzionalmente indipendenti ma concepite 
contestualmente, su progetto delle società 
Siram Spa e Rizzani de Eccher Spa, mediante 
una concessione di costruzione e gestione 
per trent’anni che interessa le aziende com-
ponenti il consorzio Aton: la capogruppo 
Siram, Rizzani De Eccher, CPL Concordia e 

Ar.Co Lavori. I due edifici consistono in un 
innovativo centro unico, per tutte le attivi-
tà di laboratorio aziendali, e in una centra-
le di trigenerazione, in grado di assicura-
re l’autonomia energetica dell’ospedale e 
di alimentare una rete di teleriscaldamento 
al servizio di utenze pubbliche e private in 
ambito urbano. 
Sorgono affiancati in un’area centrale, d’im-
portanza strategica all’interno del recinto 
ospedaliero, rispettivamente collegati al re-
sto dell’ospedale e alla città da percorsi sot-
terranei e cunicoli tecnologici. Il Csl è sta-
to progettato sul modello dei grandi centri 
ospedaliero-universitari internazionali di ec-
cellenza, con alte caratteristiche di attratti-
vità non solo come sviluppo della doman-
da di assistenza, ma anche come garanzia 
di un ambiente adatto alle professionalità 

Pianta del piano terra
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più qualificate e alle esigenze di formazione 
universitaria. L’elevata connettività è intesa 
sia in ambito intraospedaliero sia come hub 
dell’area vasta udinese e per l’interrelazione 
d’eccellenza con altri centri regionali e inter-
regionali, per coniugare efficienza organiz-
zativa e flessibilità con la necessità di erogare 
la più ampia gamma di prestazioni secondo 
elevati standard qualitativi. L’edificio, a pian-
ta rettangolare (superficie lorda 15.300 m2), 
è distribuito su quattro livelli. Due ampi patii 
piantumati, posti in corrispondenza del cor-
ridoio di distribuzione generale, illuminano 
le aree centrali. 
Il giardino pensile ricopre parte della coper-
tura, dove sono situate le centrali impianti-
stiche e un impianto fotovoltaico. L’involucro 
è di acciaio e vetro, interamente circondato 
da ballatoi perimetrali che realizzano un’ar-

ticolata schermatura frangisole. Ecco le prin-
cipali destinazioni funzionali. Il seminterrato 
accoglie diverse aree di servizio centralizza-
te, tra cui: sistemi criogenici e frigoriferi sud-
divisi a seconda delle temperature (da -80°C 
a + 4°C), per la conservazione di campioni 
secondo criteri funzionali e non per specia-
lità; magazzino dei laboratori; sottocentrali 
tecniche. Il piano terreno corrisponde al li-
vello -1 del resto dell’ospedale e dispone di 
riscontro diretto di aria e luce su tre lati (est, 
sud, ovest), mentre il fronte nord è collegato 
al resto della rete di percorsi sotterranei. A 
questo piano sono ospitati: zona d’ingres-
so principale e accettazione campioni; una 
grande area open space, ampia circa 450 
m2, destinata alla Diagnostica automatizza-
ta; Farmacia comprensiva di spazi per la pre-
parazione dei prodotti galenici e antiblasti-

ci; Centro trasfusionale per produzione di 
plasma e altri emoderivati; area direzionale; 
spogliatoi del personale di laboratorio. I lo-
cali per il personale di sorveglianza e le zone 
per il relax sono distribuiti lungo il corridoio 
centrale; alcune aree sono attive 24 ore su 
24 per i servizi continuativi e d’emergenza. 
Al primo piano sono situati i laboratori spe-
cializzati (Microbatteriologia, Tossicologia, 
Genetica, Ematologia, Citofluorimetria, Dia-
gnostica molecolare, un’area per la manipo-
lazione cellulare e tissutale, laboratori per 
colture cellulari e tecniche separative ecc.) 
e di ricerca scientifica; le sezioni più sensi-
bili (contenimento P3, cell factory ecc.) so-
no interamente realizzate con componenti 
prefabbricati. 
Il secondo piano è articolato in due parti di-
stinte: il laboratorio di Anatomia patologi-
ca e gli studi medici dipartimentali, formati 
da zone per uffici e in open space, con sa-
le comuni per riunioni e relax, più le zone 
per l’attività didattica (aule, sale studio ecc.). 
La Centrale tecnologica, sviluppata su circa 
10mila m2, è composta da una centrale ter-
mica e di cogenerazione a servizio dell’ospe-
dale e della rete di teleriscaldamento (po-
tenza totale installata circa 86 MWt) e dalle 
centrali elettrica (potenza producibile circa 
10,5 MWe), frigorifera (potenza totale circa 
26 MWf) e idrica al servizio dell’ospedale. 
Complessivamente sono presenti: quattro 
caldaie per la produzione di acqua calda e 
tre per il vapore; tre cogeneratori a gas me-
tano e due a olio vegetale; tre gruppi elet-
trogeni; cinque gruppi frigoriferi con com-
pressori centrifughi e uno ad assorbimento 
per la produzione di acqua refrigerata, ab-
binati a una vasca di accumulo da 2.500 m3. 
Le gallerie interrate si sviluppano per circa 
800 m nell’area ospedaliera, disposte su due 
livelli (funzionale e impiantistico), collegando 
anche le due nuove strutture per il conteni-
mento dei gas medicali poste esternamente 
alla Centrale. La potenza termica comples-
sivamente prevista è di circa 75 MW, di cui 
circa 29 MW per il complesso ospedaliero e i 

Pianta del primo piano
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restanti circa 46 MW per la rete di teleriscal-
damento. La centrale alimenterà infatti non 
solo il nuovo ospedale e i padiglioni che sa-
ranno mantenuti in attività, ma anche edifici 
a destinazione universitaria e di proprietà co-
munale esterni all’area ospedaliera, le linee 
di teleriscaldamento si estenderanno fino nel 
centro cittadino, per uno sviluppo totale di 
circa 14 km, consentendo l’allacciamento 
futuro di ulteriori edifici pubblici e privati. 
Oltre alla sua funzione di rilievo territoriale, 
il sovradimensionamento della centrale tec-
nologica risponde alla necessità di fronteg-
giare la domanda energetica nel corso del 
completamento dei restanti lotti dell’ospe-
dale, quando sarà necessario mantenere in 
funzione il nuovo complesso assieme ai pa-
diglioni preesistenti.

Il laboratorio come interfaccia clinica

Il prof. Francesco Curcio è direttore del 

Dipartimento di Medicina di laboratorio e 

dell’Istituto di Patologia clinica afferente, 

nonché coordinatore del corso di studi 

magistrali in Medicina e Chirurgia e 

docente di Patologia generale e Patologia 

clinica presso l’Università degli Studi 

di Udine: «Il Csl precorre alcuni degli 

indirizzi allo studio da parte della Regione 

Friuli Venezia Giulia per quanto attiene 

la centralizzazione, nell’Aou di Udine, 

dei servizi di diagnostica di laboratorio 

dell’Area vasta friulana. L’Ospedale Santa 

Maria della Misercordia, infatti, svolge 

già il ruolo di hub regionale per alcune 

attività, per esempio per Diagnostica 

molecolare e Anatomia patologica. Il 

nuovo Centro risponde a due esigenze 

principali: da una parte, realizzare nuovi 

spazi per la diagnostica di laboratorio e per 

il dipartimento in generale, rispondenti ai 

migliori standard contemporanei dal punto 

di vista edilizio, funzionale e tecnologico; 

dall’altra, riorganizzare l’attività stessa sia 

portando sotto un unico “tetto” una serie di 

ambiti precedentemente dispersi nell’ampio 

recinto ospedaliero. Il tutto facendo propri 

quegli obiettivi di razionalità ed efficienza 

che sottendono l’intero progetto per il 

nuovo ospedale, ottimizzando i flussi dei 

campioni nel rispettivo processo diagnostico 

e l’impiego delle relative risorse materiali 

e umane. Le attività interessano specialità 

anche molto diverse tra loro, affiancate 

e integrate: Diagnostiche connesse alla 

patologia e all’analisi clinica, con sezioni 

specialistiche (Corelab, Immunometria di 

1° livello, Diagnostica molecolare ecc.), 

Anatomia patologica, Microbiologia, fino 

al Centro di riferimento regionale per le 

malattie rare. Sono inoltre presenti anche 

altre attività di ambito strettamente 

locale ma assolutamente coerenti con 

la destinazione a servizi generali di tipo 

sanitario, tra cui la Farmacia e il Centro 

trasfusionale. Il progetto contempla la 

centralizzazione e, perciò, la massima 

condivisione delle tecnologie da parte dei 

diversi settori (sequenziamento, estrazione 

di acidi nucleici, colture cellulari, biochimica 

separativa, hplc, cromatografia, analisi di 

massa, citofluorimetria ecc.), prevedendo 

anche la possibilità d’incrementare l’attività 

secondo i futuri, attesi sviluppi (per esempio, 

da parte della Diagnostica molecolare). 

L’organizzazione dei percorsi dei campioni, 

che si sviluppa all’interno di aree funzionali 

omogenee, ha seguito criteri di rapidità e 

sicurezza, i cui risultati saranno valutati 

sotto il profilo organizzativo ed economico, 

per mettere ulteriormente a punto le 

modalità di svolgimento dell’attività. 

Si tratta di un processo già in parte 

avviato con l’individuazione di dirigenti 

responsabili sia delle aree tecnologiche, 

sia delle interfacce cliniche. La presenza di 

responsabili in ambito patologico risponde 

al duplice scopo di migliorare la qualità 

dell’attività lungo l’intero percorso, fino alla 

Vista interna del Centro servizi
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Aspetti tecnico-progettuali
Barbara e Roberto Lapi, architetti, sono i 
fondatori della società d’ingegneria L+ Part-
ners, specializzata in progettazione integra-
ta delle strutture sanitarie a elevato conte-
nuto tecnologico, nonché progettista, per 
conto di Rizzani de Eccher, del Centro Ser-
vizi e Laboratori: «La principale sfida pro-
gettuale, condotta in stretta collaborazio-
ne con l’équipe dei medici di laboratorio, 
è consistita nello sviluppo di una reale in-
tegrazione delle diverse funzioni e servizi 
esistenti, tutti con una propria specificità. 
Siamo partiti da un’approfondita analisi 
dell’esistente, individuando gli ambiti che 
potevano essere unificati, scendendo poi 
nel dettaglio del loro reciproco posiziona-
mento all’interno degli spazi a disposizione 

e della loro riorganizzazione dal punto di 
vista delle attività, delle relazioni e dei per-
corsi. Un importante risultato è stato sicu-
ramente l’accorpamento al piano interrato 
delle zone di servizio, precedentemente si-
tuate dentro i laboratori esistenti, scelta che 
ha permesso la razionalizzazione della ge-
stione delle forniture e delle attività comuni 
a differenti ambiti operativi. Attraverso il si-
stema di gestione informatico che controlla 
il funzionamento dell’edificio, abbiamo po-
tuto centralizzare tra l’altro tutti gli apparati 
di controllo relativi ai dispositivi tecnologici 
e impiantistici, garantendo qualità e sicu-
rezza ambientale. Nello specifico delle aree 
per i laboratori, abbiamo individuato una 
zona interna cosiddetta delle utilities, posta 
a mediazione tra spazi connettivi e ambienti 
di laboratorio veri e propri. In queste zone 
sono state posizionate le apparecchiature di 
supporto all’attività quali i frigoriferi d’uso 
frequente, gli armadi tecnici per i materia-
li di consumo, le centrifughe e, in genera-
le, tutte le apparecchiature che producono 
rumore e calore e necessitano di controlli 
frequenti. Il modello tipologico è perciò il 
risultato dell’affiancamento di quattro set-
tori a corpo quintuplo, indicativamente uno 
per ogni vertice dell’edificio, distribuiti da 
un anello connettivo comune lungo il qua-
le si attestano sia i nodi della circolazione 
verticale sia i principali cavedi impiantistici. 
Anche grazie al puntiglioso lavoro di defini-
zione delle apparecchiature previste in ogni 
singolo locale, condotto in collaborazione 
con i tecnici dell’ingegneria clinica dell’A-
zienda, siamo riusciti a contenere le super-
fici degli spazi di laboratorio senza rinun-
ciare alla necessaria versatilità d’uso e alla 
flessibilità spazio-funzionale, creando am-
bienti estremamente efficienti, protetti dal 
punto di vista climatico e acustico, nei quali 
lavorare in perfette condizioni di comfort e 
concentrazione, riducendo parallelamente 
i carichi energetici. Per quanto riguarda gli 
aspetti costruttivi e architettonici, l’edificio 
è estremamente semplice e rispettoso dei 

criteri di sostenibilità del costruito. La strut-
tura metallica antisismica sostiene solai a 
piastra e una facciata a doppia pelle, quasi 
completamente trasparente e protetta da 
lamiere stirate. L’insieme è stato progettato 
per facilitare il processo edificatorio, preve-
dendo quando possibile l’impiego di com-
ponenti prefabbricati e assemblati a secco».
http://www.tecnicaospedaliera.it/5e5C5 ■
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refertazione, e di offrire al clinico di reparto 

un referente unico, sorta di consulenti in 

grado di definire il livello di appropriatezza 

delle richieste di analisi. 

Oltre a stabilire più stretti e fruttuosi rapporti 

di collaborazione con i professionisti attivi 

in ambito clinico, infatti, questo compito di 

concreta interfaccia clinica ha consentito 

ai medici di laboratorio di riappropriarsi 

di un proprio specifico ambito clinico che, 

personalmente, ritengo molto importante 

non solo dal punto di vista della cultura 

delle medicina ma anche per le positive 

ricadute sull’intera attività di laboratorio e 

ospedaliera. In quest’epoca d’attenzione agli 

aspetti economici, infatti, il dipartimento ha 

già raggiunto l’importante obiettivo di ridurre 

del 27% le richieste di esame per interni 

(mediamente circa 3 milioni ogni anno, più 

i 2,5 milioni circa degli esami per esterni). 

Confido che con l’entrata in funzione del 

Csl si riescano a migliorare ulteriormente i 

risultati ottenuti».

Vista esterna del Centro servizi
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