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Il progetto per il nuovo
ospedale di Fiemme e Fassa
riprende i principi di
umanizzazione dei luoghi di
cura e della loro integrazione
nello spazio fisico e nel tessuto
sociale. Il progetto va in
controten- denza rispetto alla
consuetudine dell'architettura
ospedaliera, che aggrega via
via nuovi volumi, senza
guardare all'insieme.
L'approccio al paziente
diviene quindi più amichevole:
egli riconosce il luogo di cura
come un complesso, non
come una somma di elementi
incongrui, ed allo stesso modo
percepisce l'approccio
terapeutico: ben organizzato,
ordinato, semplice,
comprensibile.
La sistemazione del suolo e
degli spazi esterni è stata
modificata per integrare il
nuovo ospedale, che ha la
dimensione e la scala di
infrastruttura territoriale, nel
tessuto urbano di Cavalese.
L'orien- tamento dell'edificio
rispetta l'allineamento
dell'edificio esistente, anche
per i vincoli imposti dalle
strutture da mantenere.
L'attacco al suolo è costituito
da una piastra rettangolare
con maglia struttu- rale
modulare dove sono disposte
le aree dell'emergenza ed a
maggiore complessità
tecnologica, i livelli superiori
sono disposti su corpi di
fabbrica disposti attorno a
delle ampie corti, generate
dalla maglia “per sottrazione”. I
vuoti delle corti sono pensati
per ospitare dei giardini pensili
praticabili, i quali introducono
negli spazi interni
dell'ospedale il verde e la luce
naturale e stabiliscono percettivamente dei rimandi continui
tra interno ed esterno. Nelle
facciate e all'interno
l'architettura del legno è
reinterpretata con un
linguaggio contemporaneo e
realizzata secondo i principi
della mo- dularità e con
tecniche di prefabbricazione
che affidano al cantiere il
processo di assemblaggio più
che quello di costruzione.
Dal punto di vista distributivo e
dell'organizzazione sanitaria
si è cercato di separare i flussi
di per- correnza del personale,
delle merci e dei visitatori,
disponendo con chiarezza i
punti di ingresso e di uscita e il
sistema connettivo orizzontale
e verticale evitando
interferenze e privilegiando la
privacy, l'igiene e la sicurezza
del paziente.
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Sistemazione esterna
La connessione al suolo
avviene su due livelli
rispettando il naturale
andamento del terreno con
semplici interventi di
adattamento dell'esistente e
salvaguardando le strutture e
gli impianti di cui è richiesto il
mantenimento. Sul lato nord al
livello 1 attraverso una grande
terrazza avviene la connessione con il piazzale di
ingresso e l'aggancio al
tessuto urbano. La
connessione con il livello 0
avviene attraverso due distinte
rampe carrabili poste sui fronti
est ed ovest che smistano
differenti tipologie di traffico.
Per grandi linee lo schema
distributivo al suolo è il
seguente:
Sul lato nord livello 1 ingresso
all'ospedale di giorno (servizi
ambulatoriali, centro prelievi) e
per visitatori.
Sul lato est livello 0 ingresso
all'ospedale h 24 (pronto
soccorso, continuità
assistenziale, 118). Sul lato
ovest livello 0 ingresso/uscita
merci, servizio morgue.
Le aree dell'emergenza e della
continuità assistenziale h24,
poste al livello 0 sono
prospicienti un ampio piazzale
disposto sul lato est dove i
mezzi di soccorso e privati
possono agevolmente accostare alla camera calda, o
dove è possibile trovare
parcheggio. Il piazzale è
collegato al livello 1 attraverso
una rampa di scale e degli
ascensori integrati nella
terrazza di accoglienza del
fronte nord. E' stato verificato
che la posizione del nuovo
ospedale non interferisce con
il cono di decollo/
avvicinamento della pista di
elisoccorso. Sempre al livello 0
ma sul fronte opposto, ad
ovest, è stato posto l'accesso
con percorso dedicato per
merci, servizi mortuari,
impianti tecnologici
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