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Riqualificazione di Cattinara e
nuova sede IRCCS Burlo Garofolo



UN PERCORSO CHE INIZIA DA LONTANO

2000: nasce il modello per il riordino della rete ospedaliera triestina 

2004: l’Agenzia Regionale per la Sanità redige lo studio di fattibilità 
regionale

2006: l’intervento viene inserito nel programma decennale

Ospedale Ospedale 

MaggioreMaggiore

Ospedale di  Ospedale di  

IRCCS Burlo IRCCS Burlo 

GarofoloGarofolo

Ospedale di  Ospedale di  

CattinaraCattinara



RIORDINO DELLA RETE TRIESTINA

OBIETTIVI

o Ammodernamento e razionalizzazione delle strutture della 
rete

o Sviluppo di ruoli di eccellenza di riferimento regionale e 
sovraregionale

o Potenziamento dei servizi per anziani, post-acuzie e 
riabilitativi

o Integrazione funzionale e operativa tra i diversi erogatori

DISTINZIONE TRA LIVELLI DI INTENSITA’ DI CURA

urgenza; acuzie; alta specialità
DISTINZIONE TRA LIVELLI DI INTENSITA’ DI CURA

� urgenza; acuzie; alta specialità
� di base
� post-acuzie e cure continuative



2007: sottoscrizione di un protocollo di intesa tra Regione, Azienda Ospedali 
Riuniti e IRCCS Burlo con definizione dei ruoli e le modalità di attuazione degli 
interventi

2007-2009: sottoscrizione di un Accordo di Programma tra Regione, Provincia, 
Comune, ANAS, Azienda Ospedali Riuniti e IRCCS Burlo Garofolo

2009: Delibera dell’Azienda Ospedali Riuniti e decreto dell’IRCCS Burlo di 
approvazione dello studio di fattibilità per la riqualificazione del comprensorio  



2012 (18 ottobre) – la Regione autorizzava a procedere con il concorso di 
progettazione e lo sviluppo del primo lotto funzionale (59 milioni €): DGR 
1792/2012

2013 (14 gennaio) – il bando del concorso viene spedito alla Gazzetta 
Europea

CONCORSO DI PROGETTAZIONE

Il Concorso di progettazione è parte di un 
percorso iniziato negli anni 2000 con la 
pianificazione regionale e sviluppatosi negli 
anni con successivi livelli di approfondimento 

Nuovo Ospedale di Cattinara: Nuovo Ospedale di Cattinara: progetto 

vincitore a gruppo Australiano-Italiano

Ristrutturazione ed ampliamento dell’Ospedale di Cattinara 

Realizzazione della nuova sede dell’I.R.C.C.S. Burlo Garofolo

anni con successivi livelli di approfondimento 
che hanno valutato più modi di intervenire 
pur mantenendo l’obiettivo finale

07.02.201307.02.2013



DAL CONCORSO DI PROGETTAZIONE ALL’ APPALTO INTEGRATO

TEMPI STIMATI TEMPI REALI
� Pubblicazione bando 14/01/2013 14/01/2013
� Presentazione domande 28/02/2013 06/03/2013
� Lettera invito 15/03/2013 26/04/2013
� Presentazione offerte 15/07/2013 30/08/2013
� Valutazione offerte 15/11/2013 12/02/2014
� Approvazione progetto preliminare 31/12/2013 26/05/2014
� Consegna progetto definitivo 31/05/2014 18/07/2014
� Acquisizione pareri 30/09/2014 22/08/2014
� Pubblicazione appalto integrato 31/03/2015 30/11/2014



LA CONFERENZA DEI SERVIZI LA CONFERENZA DEI SERVIZI - un mese di collaborazione

� REGIONE FVG Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione 
territoriale, lavori pubblici, università - Servizio tutela del paesaggio e delle 
biodiversità

� REGIONE FVG Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio valutazioni 
ambientali

� PROVINCIA DI TRIESTE

� REGIONE FVG Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche 
sociali e famiglia - Servizio tecnologie e investimenti

� Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia� Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia

� COMUNE DI TRIESTE

� Dipartimento di prevenzione A.S.S. n. 1 Triestina

� REGIONE FVG Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali

� COMANDO PROVINCIALE DEL VIGILI DEL FUOCO DI TRIESTE

� REGIONE FVG Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, 
risorse agricole e forestali, Area risorse agricole e forestali, Ispettorato 
agricoltura e forestale di Gorizia e Trieste

� REGIONE FVG Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione 
territoriale, lavori pubblici, università - Servizio pianificazione territoriale



Innovazione:Innovazione:
� presenza dell’Università (ricerca)
� presenza dell’IRCCS Burlo 

Garofolo
� 24.000 mq di innovazione di 

possibile espansione
� collegamento fisico tra luogo di 

cura e di ricerca

La trasformazioneLa trasformazione

del comprensoriodel comprensorio

Qualità e sicurezza:Qualità e sicurezza:
� ristrutturazione dell’attuale;
� nuova sede del Burlo
� sinergie di professionalità;
� definizione degli spazi interni 

ed esterni di accoglienza;
� presenza di spazi per confronto;
� ospitalità con futura foresteria 

collegata

cura e di ricerca



Le opportunità dell’assistenzaLe opportunità dell’assistenza

È indispensabile individuare e realizzare gli aspetti di
organizzazione sanitaria più adeguati al fine di realizzare nel
miglior modo l’integrazione funzionale tra Strutture diverse e
consentire l’individuazione di campi di sviluppo e collaborazione

utili alla crescita professionale e culturale dei prossimi decenni.

Parole Parole chiave dell’interventochiave dell’intervento
• Rispetto della normativa

• Integrazione di assistenza, didattica e ricerca

• Accoglienza

• Efficienza nell’impiego delle risorse

• Flessibilità di impiego



Esigenze normative Esigenze normative -- opportunitàopportunità

Alle normative tecniche prescrittive si aggiungono nuove opportunità:

Accreditamento 
istituzionale

Normative 

Accreditamento 
volontario JCI

Ospedale Donna 
(ONDA)Normative 

antincendio

Normative tecniche 
per costruzioni in 
zona sismica

(ONDA)

Cultura generale sulla 
sicurezza

Rispetto dei principi 
di sostenibilità 
ambientale

Introduzione di direttive comunitarie sulle CURE TRANSFRONTALIERECURE TRANSFRONTALIERE



Integrazione di assistenza,Integrazione di assistenza,
didattica e ricercadidattica e ricerca

• Costituisce requisito fondamentale per garantire il
mantenimento e la crescita della qualità clinica e
assistenziale di un ospedale con funzioni hub regionale
e nazionale.e nazionale.

• Divengono quindi rilevanti gli aspetti logistici che
permettano a equipes multidisciplinari di scambiarsi
informazioni, conoscenze e progettualità.



AccoglienzaAccoglienza

• Le caratteristiche di ambientazione degli spazi, sia
dedicati agli Assistiti che impiegati dal Personale,
devono essere improntate all’umanizzazione
dell’ambiente di cura (privacy, comfort, ascolto, orienta-
mento, trasparenza, comunicazione, informazione, ecc.)mento, trasparenza, comunicazione, informazione, ecc.)
ed alla linearità dell’organizzazione,

• tendendo a realizzare quel healing environment

ritenuto ormai requisito indispensabile di ogni nuova
progettazione ospedaliera



Efficienza dell’impiego delle risorseEfficienza dell’impiego delle risorse

Gli spazi dovranno essere organizzati in modo da realizzare
un gradiente di intensità di cura in modo da concentrare le
funzioni ad alta intensità (interventistica, area critica, …)

• in un nucleo compatto e svilupparsi perifericamente,

• in aree funzionali progressivamente ad impegno• in aree funzionali progressivamente ad impegno
decrescente,

• a caratterizzazione specifica sia rispetto alla tipologia di
assistiti, sia rispetto alle esigenze delle diverse funzioni
specialistiche (impiantistico/ logistico/tecnologiche)

che consentano il contenimento dei percorsi, la facilità e
completezza delle funzioni di controllo clinico, la rapida
disponibilità dei dati di supporto, …..



Flessibilità d’impiegoFlessibilità d’impiego
• L’evoluzione delle conoscenze e le conseguenti

modifiche organizzative richiedono la progettazione di
un complesso in grado di adeguarsi nel tempo ad una
realtà al momento difficilmente prevedibile;

• E’ possibile prevedere soluzioni che consentano
interventi di aggiornamento a basso costo e impattointerventi di aggiornamento a basso costo e impatto
sulla continuità delle prestazioni;

quindi sistemisistemi costruttivicostruttivi che consentano il montaggio, lo
smontaggio, lo spostamento, l’aggiunta degli elementi
attraverso lavorazioni semplificate e areearee “polmone”“polmone” per
le probabili espansioni, specie nei settori ad alta
potenzialità.



Le funzioniLe funzioni

INNOVAZIONEINNOVAZIONE

CURACURA

CONDIVISIONECONDIVISIONE

OSPITALITA’OSPITALITA’

INSEGNAMENTOINSEGNAMENTO

RICERCARICERCA



L’ appalto in corsoL’ appalto in corso

NUOVE EDIFICAZIONINUOVE EDIFICAZIONI::

- Realizzazione della nuova sede dell’IRCSS Burlo;
- Realizzazione di una cerniera di collegamento fra la piastra esistente e l’edificio che 
ospiterà la nuova sede dell’IRCCS;
- Realizzazione di una torre di collegamento tra le attuali torri di degenza;
- Realizzazione della nuova palazzina servizi (spogliatoi, logistica, etc…);

INTERVENTI SULL’ESISTENTEINTERVENTI SULL’ESISTENTE::

- Adeguamenti normativi e funzionali delle aree della piastra che non sono state 
recentemente oggetto di ristrutturazione;
- Adeguamenti normativi e funzionali delle torri;
- Ricollocazione della camera iperbarica ed eventuali opere propedeutiche;

ALTRI LAVORIALTRI LAVORI::

- Realizzazione di nuovi parcheggi per dipendenti e visitatori;
- Modifica e integrazione della viabilità interna al comprensorio.



Planimetria del comprensorioPlanimetria del comprensorio

Riqualificazione Riqualificazione 
Ospedale Ospedale 

CATTINARACATTINARA

Nuovo I.R.C.C.S. Nuovo I.R.C.C.S. 
BURLO GAROFOLOBURLO GAROFOLO

CATTINARACATTINARA

Nuovo PADIGLIONE C Nuovo PADIGLIONE C ––
Ospedale CattinaraOspedale Cattinara



I 2 edifici risulteranno 
tra loro collegati ai 
piani della:
� Diagnostica
� Emergenza
� Interventistica

Sono invece non 
direttamente collegati i 

Le funzioni Le funzioni del comprensoriodel comprensorio
Cattinara

medicina specialistica

medicina

medicina

neuroscienze

uffici / sale riunioni

chirurgie specialistiche

chirurgia generale

ortopedia Burlo

chirurgie specialistiche

assistenza diurna assistenza intensiva degenza pediatrica

ambulatori / farmacia / chiesa ambulatori

sale operatorie / terapia intensiva sale operatorie / terapia intensiva

Le attività di supporto sono condivise:
Padiglione servizi con:
� ulteriori parcheggi,
� spogliatoi,
� magazzini,
� laboratori

direttamente collegati i 
piani di degenza

sale operatorie / terapia intensiva sale operatorie / terapia intensiva

pronto soccorso / area emergenza ostetricia

accoglienza adulti  / diagnostica / accoglienza pediatrica

logistica parcheggi

parcheggi



I tempi dell’appalto integratoI tempi dell’appalto integrato

• Sottoscrizione contratto 6 aprile 20176 aprile 2017

• Avvio della progettazione esecutiva 15 maggio 201715 maggio 2017

• Consegna della progettazione esecutiva 15 agosto 201715 agosto 2017

• Acquisizione pareri di competenza della progettazione 
esecutiva 15 ottobre 201715 ottobre 2017esecutiva 15 ottobre 201715 ottobre 2017

• AVVIO delle opere propedeutiche (by pass impianti, 
predisposizione aree 15 ottobre 201715 ottobre 2017) e inizio lavori 
nuovo parcheggio su via del Botro

• Verifica della progettazione esecutiva 15 novembre 15 novembre 
20172017

• CONSEGNA DEI LAVORI 15 novembre 201715 novembre 2017



Il cantiere





L’Ospedale che verràL’Ospedale che verrà

Accoglienza: Accoglienza: 
livello terralivello terra





Il nuovo BurloIl nuovo Burlo



Il nuovo BurloIl nuovo Burlo



Grazie a tuttiGrazie a tutti


