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Il presidio ospedaliero “G. Di
Cristina”, che si compone dei
tre blocchi: padiglione centrale,
padiglione “Biondo”, padiglione “Maggiore”, nasce intorno ad un antico nucleo conventuale, di cui resta ancora
l’impianto del chiostro, inserito
in uno dei punti più suggestivi e
affascinati del centro storico di
Palermo. Il nuovo corpo di collegamento rappresenta significativamente
il
sistema
dell’accoglienza,
dell’orientamento delle principali distribuzioni dei flussi. Si è
valorizzato il residuo verde ancora esistente nella corte interna mettendolo in continuità
visiva con quello presente nella
zona d’ingresso sul prospetto
principale attraverso la formazione di un nuovo e più aperto
atrio di accoglienza.
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1 Planimetria generale
2 Foto aerea
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Il nuovo corpo di collegamento,
punto cardine del progetto, rappresenta significativamente il
sistema
dell'accoglienza,
dell'orientamento e delle principali distribuzione dei flussi. In
questo corpo si è cercato di
connettere utilmente, sotto il
profilo della percezione visiva e
della fruibilità, il verde della
corte interna con quello esistente ai margini dell'ingresso
principale su via dei Benedettini
mediante sistemi trasparenti di
tamponamento ed evitando la
costruzione di setti e diaframmi
per la distribuzione interna. Inoltre, questa configurazione consente di leggere con chiarezza
l'involucro antico (murature del
centrale) e le parti aggiunte.
Nell'atrio principale si percepiscono diverse altezze e spazi
aperti con affacci interni, introspezioni sui sistemi di collegamento aereo e le più importanti
direzioni di orientamento verso i
vari percorsi e padiglioni. In
questo atrio è ubicato il più significativo blocco dei collegamenti verticali (costituito da una
nuova scala in c.a., due elavatori montalettighe, due ascensori per il pubblico) dei cavedi e
degli ingressi di piano ai padiglioni.
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1 Foto Prospetto
2 Prospetto nord-est (dal cortile)
3 Prospetto Via Benedettini
4 Prospetto Via Albergeria
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L’intervento si configura come
sostituzione edilizia di limitati
brani di costruito senza particolare valore e introduzione di
nuovi elementi d'ordine e di connessione architettonica, leggeri
e trasparenti.
Per la realizzazione del nuovo
corpo di collegamento è stata
eseguita la demolizione controllata di alcune parti del nucleo originario.
Gli interventi di ristrutturazione e
adeguamento normativo vengono eseguiti con l’ospedale in
esercizio: si è pertanto reso necessario un avanzamento per
fasi e trasferimenti temporanei
dei reparti coordinato con la
Direzione Sanitaria. Il mantenimento delle funzioni ospedaliere è stato reso possibile attraverso la realizzazione di numerose opere provvisionali impiantistiche ed edilizie.
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1) Foto da via Maggiore
2) Foto nuovi Laboratori
3) Foto interne Corpo di Collegamento
4) Facciata ventilata
5) Foto Nuova Farmacia
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