
REALIZZAZIONE DEL NUOVO

PRESIDIO OSPEDALIERO DI LIVORNO

NELL'AREA EX PIRELLI

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

REGIONE TOSCANA, PROVINCIA DI LIVORNO, COMUNE DI LIVORNO,

AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST, SOPRINTENDENZA PER I 
BENI ARCHITETTONICI, PAESAGGISTICI, STORICI, ARTISTICI ED 

ETNOANTROPOLOGICI PER LE PROVINCE DI PISA E LIVORNO



In data odierna 10 giugno 2020 alle ore 11,00,  in Livorno,  i sottoscrittori in rappresentanza
della Regione  Toscana,  della  Provincia di  Livorno,  del  Comune di  Livorno,  dell’Azienda
USL Toscana Nord-Ovest e della Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, stori-
ci, artistici ed etnoantropologici per le province di Pisa e Livorno;

RICHIAMATE

1. la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministra-
tivo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm.ii, in specie all’art.15
relativamente alla conclusione di accordi di programma tra Pubbliche Amministrazio-
ni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

2. il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.
ed in particolare l’art. 34;

3. la Legge Regionale Toscana 8 marzo 2012, n. 8. (Disposizioni urgenti in materia di
alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'articolo 27 del de-
creto-legge 6 dicembre 2011 n. 201) ed in particolare l'articolo 8;

4. la Legge Regionale Toscana 17.04.2019 n. 21 ”Interventi di valorizzazione del patri-
monio regionale. Modifiche alla L.R. 77/2004” in specie con riferimento all’art. 6;

5. la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n.40 e ss.mm.ii con riferimento parti-
colare agli articoli 119bis, 120 e 121.

6. la Legge Regionale Toscana 21.02.2020 n. 14 “Disposizioni sulla gestione e valorizza-
zione del patrimonio immobiliare delle aziende ed enti del sistema sanitario regionale.
Modifiche alla L.R. 40/2005”;

7. la Legge Regionale Toscana 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento ammini-
strativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

8. la Legge Regionale Toscana 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicu-
rezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi
di accreditamento) e relativi Regolamenti di attuazione (Regolamento attuativo 61/R
24/12/2010, Regolamento 79/R 17/11/2016);

9. La Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il  governo del
territorio);

10. La Legge Regionale Toscana 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la
realizzazione di opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione
di opere private);

11. La Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazio-
ne ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di auto-
rizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA).

PREMESSO

• Che il Piano Sanitario e Sociale Integrato regionale approvato dal Consiglio Regionale
con Deliberazione n. 73 del 09.10.2019 sulla base di quanto previsto dalla L.R. Toscana
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40/2005 e ss.mm.ii., prevede la riorganizzazione dei presidi ospedalieri e delle relative at-
tività sulla base dei seguenti principi: 
• multidisciplinarietà dell’assistenza e presa in carico multiprofessionale delle casisti-

che, superando l’articolazione per reparti differenziati secondo la disciplina speciali-
stica e favorendo la condivisione delle risorse; 

• strutturazione delle attività ospedaliere in aree organizzative di presidio, quali articola-
zioni del presidio ospedaliero al cui interno gli spazi, le tecnologie ed i posti letto
sono organizzati secondo le modalità assistenziali, l’intensità delle cure, la durata del-
la degenza ed il regime di ricovero e messi a disposizione dei dipartimenti e delle
unità operative per un utilizzo condiviso, negoziato ed integrato;

• implementazione di protocolli assistenziali e di cura che assicurino l’esercizio della re-
sponsabilità clinica ed assistenziale del medico tutor e dell’infermiere tutor e l’utiliz-
zo appropriato delle strutture e dei servizi assistenziali;

• Che con Delibera del Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest n. 411 del
8.06.2020 è stata recepita, tra l'altro, la “Relazione Sanitaria relativa al progetto di realiz-
zazione del Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno”;

• Che per quanto sopra con il progetto del Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno si inten-
dono sostenere processi di relazione, anche innovativi tra attività diverse, ma connesse tra
loro favorendo anche logisticamente il passaggio dal modello organizzativo ormai obso-
leto di ospedale organizzato per “reparti” ad un modello più attuale di ospedale organiz-
zato per “processi”, in cui le funzioni specifiche non sono più legate alle singole discipli-
ne specialistiche ma sono svolte in settori il più possibile comuni e organizzati per “cellu-
le”;

• che, nella nuova organizzazione per “processi”  la multidisciplinarità è un requisito essen-
ziale che si pone come finalità un’assistenza personalizzata, in cui gli operatori sanitari,
valutando i bisogni della persona, partecipano ad un progetto assistenziale-terapeutico;

• Che per quanto precede, sorge l’esigenza di disponibilità di spazi e soprattutto di percorsi
che facilitino questa evoluzione a favore di una organizzazione flessibile mirata alle ne-
cessità specifiche degli assistiti, in termini di instabilità clinica e complessità assistenzia-
le, e non alla singola prestazione sanitaria;

• Che l’obiettivo che si persegue è quello di disegnare un ospedale in grado di facilitare il
lavoro degli operatori (ergonomico) e rendere più sicuro, efficiente ed accogliente il per-
corso per i pazienti;

• Che l’attuale Presidio Ospedaliero di Livorno è stato ed è tuttora oggetto di numerosi in-
terventi  di  ristrutturazione  finalizzati  al  suo  adeguamento  strutturale  ed  impiantistico,
considerata la vetustà dei contenitori edilizi che lo compongono in opposizione alla ne-
cessità di garantire l’applicazione dei moderni processi di diagnosi e cura dei pazienti, in-
dispensabili per raggiungere il grado di efficienza ed efficacia delle procedure mediche
applicate anche in condizioni di particolare emergenza e criticità tali da richiedere il ri-
corso ad una maggiore flessibilità organizzativa;

• Che i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi nonché i criteri e le procedure di
accreditamento dei presidi sanitari e socio-sanitari ad elevata integrazione socio-sanitaria,
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sono disciplinati dalla Legge Regionale Toscana 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia
di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di eserci-
zio e sistemi di accreditamento) e relativi regolamenti di attuazione (Regolamento attuati-
vo 61/R del 24/12/2010 e Regolamento 79/R del 17/11/2016);

• Che  la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1522 del 9.12.2019 avente ad oggetto
“Accordo di programma per la realizzazione del Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno”
dispone – a conferma delle intese raggiunte per far fronte ai bisogni di salute della collet-
tività interessata – di procedere all’approvazione di un nuovo schema di “Accordo di Pro-
gramma per la realizzazione del nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno”; 

• Che in preparazione della sottoscrizione del presente nuovo “Accordo di Programma per
la realizzazione del nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno” Regione Toscana, Comune
di Livorno ed Azienda Usl Toscana Nord-Ovest, di comune intesa in data 12.12.2019
hanno ritenuto opportuno procedere alla sottoscrizione di un Accordo preliminare,  nel
quale fissare le azioni e gli impegni da assumere ciascuna rispettivamente per la buona
riuscita della progettualità condivisa;

• Che, sulla base dell’Accordo sottoscritto tra le parti il 12.12.2019, la Azienda USL To-
scana Nord-Ovest con determinazione del Direttore Generale della Azienda USL Toscana
Nord-Ovest n. 337 del 14.05.2020 ha provveduto ad affidare l’incarico, ai sensi dell’art.
23, c. 5 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. per la redazione del “Documento di fattibilità delle
alternative progettuali del Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno”;

• Che preliminarmente all’avvio delle indagini per la fattibilità del progetto le parti hanno
preventivamente consultato la Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, sto-
rici, artistici ed etnoantropologici per le province di Pisa e Livorno anche in merito alla
sottoscrizione del presente Accordo di Programma; 

• Che l’Azienda USL Toscana Nord-Ovest con  la stessa già richiamata Delibera del D.G.
n.411 del 8.06.2020 ha approvato anche il “Documento di fattibilità delle alternative pro-
gettuali del Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno”, ai sensi degli artt. 21, c.3 e 23, c.5
del Codice degli Appalti DL 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

• Che la Giunta Comunale di Livorno con Delibera n. 260 del 28.05.2020 ha provveduto ad
apprezzare  il  “Documento  di  fattibilità  delle  alternative  progettuali”  trasmesso  dalla
Azienda USL Toscana Nord-Ovest in data 27 maggio 2020;

• Che la Giunta Comunale di Livorno con Delibera n. 558 del 23.07.2019 ha approvato il
Piano Operativo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) che si concluderà
entro la fine del corrente anno;

• Che in relazione  a quanto previsto nell’Accordo sottoscritto in data 12.12.2019 tra Re-
gione Toscana, Comune di Livorno ed Azienda USL Toscana Nord-Ovest, il Comune di
Livorno ha predisposto la relazione “Studi preliminari geologici, idrogeologici e sismici”
che è stata approvata con Deliberazione G.C. n. 249 del 19.05.2020 – si rimanda all'Alle-

gato D -
• Che, in relazione a quanto previsto nell’Accordo sottoscritto in data 12.12.2019, con De-

cisione di G.C. n. 86 del 05.05.2020 e successiva Deliberazione della Giunta Comunale
n. 248 del 19.05.2020 è stato adottato il Piano di Caratterizzazione Ambientale definiti-
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vo dell’area ex Pirelli-Sice redatto ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- si rimanda all'Allegato E -;

• Che con Decisione di G.C. n. 100 del 19.05.2020 il Comune di Livorno intende avvia-
re un primo percorso di partecipazione in accompagnamento alla predisposizione dello
Studio di Fattibilità tecnico-economica da parte dell’Azienda USL Toscana Nord-O-
vest;

• Che la Provincia di Livorno è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento Provin-
ciale approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 del 25.03.2009;

• Che in relazione agli aspetti urbanistici con Decisione di G.C. n. 101 del 19.05.2020  è
stata apprezzata la relazione “Inquadramento ed analisi preliminare dei profili urbani-
stici” – Allegato “F” dalla quale discende:
• Che il Comune di Livorno è dotato di Piano Strutturale approvato con Delibera

del Consiglio Comunale di Livorno n. 75 del 0/04/2019 pubblicato sul BURT n.
26 del 26/06/2019 e di Regolamento Urbanistico approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 19 del 25.01.1999 e successive varianti;

• Che per l’attuazione del nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno, così come con-
figurato a seguito degli esiti del “Documento di fattibilità delle alternative pro-
gettuali” elaborato dall’Azienda USL Toscana Nord-Ovest, ravvisata la sostan-
ziale coerenza rispetto agli obiettivi delineati dal vigente Piano Strutturale, si
rende necessario intervenire sugli strumenti urbanistici comunali mediante spe-
cifica variante urbanistica al vigente Regolamento Urbanistico;

• Che in relazione alla rilevanza dell’intervento, che riguarda non solo la previsio-
ne del nuovo Presidio Ospedaliero, ma anche la conseguente riconversione fun-
zionale del complesso ospedaliero esistente ed i potenziali effetti/interazioni con
il tessuto urbano cittadino, si ritiene opportuno che la progettazione del nuovo
plesso ospedaliero venga elaborata e contestualizzata, con riferimento al settore
urbano interessato,  di concerto con l’Amministrazione Comunale mediante la
redazione di un masterplan esteso ad un più ampio ambito urbano;

• Che i potenziali impatti ed effetti dell’intervento saranno comunque valutati nel-
l’ambito del  procedimento di  Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Am-
bientale Strategica (VAS) che dovrà essere attivato preliminarmente all’adozio-
ne della variante urbanistica, così come previsto dalla normativa vigente (Codice
Ambiente e L.R. Toscana 10/2010 e ss.mm.ii.);

• Che con riferimento ai vincoli sui capannoni industriali e sulla “piastra Pirelli”; il Co-
mune di Livorno ha attivato la procedura di verifica dell'interesse culturale ex art. 12
del D.Lgs. n. 42/2004 ed in particolare:
• nel caso del Parco Pertini, la procedura è stata avviata a gennaio 2018 (con richie-

sta prot. n. 148076 del 1/12/2017) si è conclusa in data 26 maggio 2020 con nota
del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo – Segretariato regio-
nale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Toscana
(Commissione Regionale per il patrimonio Culturale) che ha dichiarato il bene di
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interesse  ai  sensi  dell'art.  10,  comma  1  del  D.Lgs  22  gennaio  2004,  n.  42  e
ss.mm.ii.;  

• per la ex Pirelli (comprendente i capannoni, la scuola Mazzini la procedura è stata
avviata a maggio 2017 (con richiesta prot. n. 52464 del 26/04/2017).

• Che il Comune di Livorno con Decisione di G.C. n. 103 del 19.05.2020 ha avviato il
percorso per l’inserimento dell’area e dei fabbricati ivi esistenti da cedere alla Azienda
USL Toscana Nord-Ovest nel Piano delle alienazioni dell’Ente;

• Che per la realizzazione del Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno si prevede una
spesa complessiva pari a Euro 245.000.000 (duecentoquarantacinque milioni); 

• Che in esito a quanto previsto all’art. 5 dell’Accordo sottoscritto in data 12.12.2019 tra
Regione Toscana, Comune di Livorno ed Azienda Usl Toscana Nord Ovest, il Nucleo
Tecnico coordinato dal Direttore Generale della Giunta Regionale e sentita la Confe-
renza dei Servizi che in data 8 giugno 2020 ha approvato il presente Accordo,  ha mo-
nitorato il lavoro svolto che ha condotto all’individuazione della soluzione progettuale
per la realizzazione del Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno, oggetto del presente
Accordo di Programma;

CONSIDERATO

quindi opportuno e necessario sottoscrivere il presente Accordo di Programma che:

• formalizzi il consenso formatosi fra le parti sull’ipotesi inerente la realizzazione del
Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno;

• rappresenti l’atto sostanziale per la realizzazione del  Nuovo Presidio Ospedaliero di
Livorno, con l’indicazione delle tempistiche necessarie  e costituisca dunque, anche
piano di intervento nell’ambito della verifica dei requisiti di esercizio delle attività del-
l’attuale Presidio Ospedaliero ai sensi del Regolamento 17 novembre 2016, n. 79/R
(Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 “Norme in ma-

teria di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi

di esercizio e sistemi di accreditamento” in materia di autorizzazione e accreditamen-

to delle strutture sanitarie).

Tutto ciò premesso, richiamato  e considerato, si conviene e si stipula il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1

Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma e co-
stituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.
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Art. 2

Oggetto e finalità dell’Accordo di Programma

Il presente Accordo di Programma, a norma del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R. Toscana n.
40/2009 e ss.mm.ii. definisce i rapporti, gli impegni e le azioni coordinate fra le parti per ga-
rantire la partecipazione degli Enti sottoscrittori agli interventi finalizzati alla Realizzazione
del Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno.

Le parti convengono che l’edificio del Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno sia realizzato
nell’area denominata Ex Pirelli  di  circa 31.400 mq. individuata negli  elaborati  tecnici  del
“Documento di fattibilità delle alternative progettuali” approvato dall’Azienda USL Toscana
Nord-Ovest e dal Comune di Livorno – si veda Allegato “B”. 

Il Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno: 

• ben si inserisce nel contesto urbano dal punto di vista volumetrico, spaziale e dei flussi
veicolari e pedonali, con un inserimento rispettoso ed a minor impatto possibile nel
quadro paesaggistico circostante salvaguardando l’area a verde del Parco Pertini e pro-
ponendo una valorizzazione e conservazione delle ex Officine Pirelli;

• avrà una superficie utile complessiva di circa 66.300 mq. per un volume complessivo
di circa 285.000 mc.., oltre a circa 9.600 mq. che saranno dedicati ad area di parcheg-
gio per il personale dipendente;

• sarà formato da n.1 piano interrato e da n.4 piani fuori terra con destinazione d’uso
come individuato nel documento  “Documento di fattibilità delle alternative progettua-
li” in Allegato “C” ;

• per la sua tipologia consentirà il perseguimento di un modello organizzativo sanitario
flessibile che mette al centro le esigenze dei pazienti ed in cui l’articolazione funziona-
le scaturisce dai percorsi di cura erogati in regime ambulatoriale e ordinario al fine di
efficientare l’utilizzo delle risorse e migliorare il lavoro degli operatori sanitari.

Art. 3

Elaborati tecnici

Sono allegati al presente Accordo di programma, per formarne parte integrante e sostanziale i
seguenti elaborati:

• “Relazione Sanitaria relativa al progetto di realizzazione del Nuovo Presidio Ospeda-
liero di Livorno” predisposta dall’Azienda USL Toscana Nord-Ovest, allegata al pre-
sente atto con la lettera “A”;

• Planimetria con l’individuazione dell’area su cui insisterà il Nuovo Presidio Ospeda-
liero di Livorno, allegata al presente atto con la lettera “B”;
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• “Documento di fattibilità delle alternative progettuali” predisposto dall’Azienda USL
Toscana Nord-Ovest relativo alla realizzazione del Nuovo Presidio ospedaliero di Li-
vorno, allegato al presente atto con la lettera “C”;

• “Relazione sugli studi preliminari geologici e sismici” dell’area su cui sorgerà il Nuo-
vo Presidio Ospedaliero di Livorno, predisposta dal Comune di Livorno, allegata al
presente atto con la lettera “D”;

• “Piano di caratterizzazione dell’area ex Pirelli-Sice”, predisposto dal Comune di Li-
vorno allegato al presente atto con la lettera “E”;

• “Relazione di inquadramento ed analisi preliminare dei profili urbanistici” predisposta
dal Comune di Livorno per l’area in cui si intende realizzare il Nuovo Presidio Ospe-
daliero di Livorno”, allegata al presente atto con la lettera “F”.

Art. 4 

Quadro finanziario per la realizzazione del Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno

Le relative fonti di finanziamento per la progettazione e la realizzazione del Nuovo Presidio
Ospedaliero di Livorno sono definite dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1519 del 2
dicembre 2019 come confermata dalla successiva Deliberazione Giunta Regionale n. 1522 del
9.12.2019 e successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 703 del 8 giugno 2020 con la
quale la Giunta Regionale Toscana definisce il quadro delle risorse finanziarie, stimate in €
245.000.000, necessarie alla sostenibilità economica del progetto di realizzazione del Nuovo
Presidio Ospedaliero di Livorno, come di seguito specificate:

• € 750.000 (euro settecentocinquantamila) già assegnati alla Azienda USL Toscana Nord-
Ovest con D.GRT. n. 313/2019 - capitolo 24361 del bilancio di previsione regionale 2019
-2021, annualità 2020 - per la copertura di parte dei costi relativi alle indagini preliminari
per lo studio di fattibilità tecnico-economica, già liquidate con Decreto Dirigente R.T. n.
20506/2019.

• € 19.000.000 (euro diciannovemilioni/00) necessari per la progettazione definitiva ed ese-
cutiva (DL, CSE) , assegnato con la delibera n. 1519/2019, a valere sul capitolo n. 24482,
bilancio gestionale 2019-2021, annualità 2020, a seguito dell’art. 14 L.R. 19/2019, già as-
segnati con D.D.RT n. 1382 del 28/01/2020;

• € 225.250.000 (euro duecentoventicinquemilioneduecentocinquantamila/00), stimati per
il completamento dell’investimento complessivo di cui:
• € 171.000.000 (euro centosettantunomilioni/00), stimati per la costruzione del nuovo

edificio  e  la  realizzazione dei  relativi  impianti,  assegnati  all'Azienda  USL Toscana
Nord-Ovest da parte della Regione Toscana con l'anzidetta Deliberazione della Giunta
Regionale n. 703 del 8 giugno 2020, a valere sulle risorse stanziate sul proprio bilancio
di previsione 2020-2022, annualità 2021 e 2022, con l'art. 14 della L.R. 16.04.2019, n.
19, con l'art. 2 della L.R. 5.05.2020, n. 28 e con la L.R. 5.05.2020, n.29;

• € 54.250.000 (euro cinquantaquattromilioniduecentocinquantamila/00),  stimati per la
dotazione degli arredi e di attrezzature sanitarie del Nuovo Presidio Ospedaliero, la cui
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assegnazione all'Azienda USL Toscana Nord-Ovest è prevista, a valere su risorse re-
gionali o statali imputabili alle annualità successive al 2022, nel periodo antecedente al
completamento della costruzione, in coerenza con il cronoprogramma di realizzazione
dell'opera e, comunque, in tempo utile per l'espletamento delle relative procedure di ac-
quisizione.

Art. 5

Impegni delle parti

5.1 La Regione Toscana si impegna:

1. A mantenere il coordinamento del Collegio di Vigilanza di cui al successivo art. 7,
quale supporto alle Amministrazioni firmatarie per lo svolgimento dei rispettivi com-
piti assunti;

2. A partecipare per quanto di competenza alle Conferenze dei servizi che si renderanno
necessarie per la conclusione della procedura finalizzata al rilascio di tutti i titoli abili-
tativi per la realizzazione del Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno;

3. Ad attivare, nelle forme previste dalle norme (L.R. Toscana n.65/2014), la collabora-
zione tecnica necessaria a supporto delle strutture tecniche comunali;

4. A mettere a disposizione dell’Azienda USL Toscana Nord-Ovest le risorse finanziarie
previste all’art. 4 del presente Accordo di programma per la realizzazione del Nuovo
Presidio ospedaliero di Livorno. 

5.2  L’Azienda USL Toscana Nord Ovest si impegna:

1. A predisporre entro ottobre 2020 lo “Studio di fattibilità tecnico-economica per la rea-
lizzazione del Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno”;

2. Ad acquisire in proprietà e se necessario medio tempore, con altro diritto reale la di-
sponibilità dell’area di circa 31.400 mq. e dei fabbricati ivi insistenti indicati nell’Al-

legato “B” ed a collaborare con il Comune di Livorno per consentire quanto stabilito
nel presente Accordo di Programma;

3. A trasferire al Comune di Livorno in proprietà, o  medio tempore, con altro diritto rea-
le la disponibilità delle aree da destinare a “verde pubblico” pari a circa 29.200 mq. e
da destinare a “viabilità” di circa 3.300 mq. e quindi a predisporre gli atti in collabora-
zione con il Comune di Livorno; 

4. A valutare contestualmente e congiuntamente con il Comune di Livorno una possibile
diversa destinazione d’uso delle aree dell’attuale Presidio Ospedaliero anche in una
logica di riorganizzazione e di diversa programmazione dei servizi sanitari e socio-
sanitari impegnandosi reciprocamente i due Enti, qualora si riscontrassero differenze
di valore fra i beni previsti in permuta ai sensi dei precedenti punti 3 e 4, a risolvere
le stesse esclusivamente mediante eventuali conferimenti di ulteriori beni tra quelli
che si renderanno disponibili al riutilizzo nell'ambito del progetto; 
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5. A procedere insieme al Comune di Livorno all’affidamento di un incarico ad un unico
soggetto abilitato per la perizia giurata delle stime definitive delle aree e dei fabbrica-
ti entro settembre 2020 che potrà avvalersi della collaborazione di tecnici individuati
rispettivamente da Comune e Azienda USL Toscana Nord-Ovest; 

6. Ad elaborare entro gennaio 2021 un  masterplan, ovvero una progettazione unitaria
non di dettaglio da estendere all’intero settore urbano compreso tra Viale Carducci,
Viale Alfieri, Via Gramsci e Via del Corona, nel quale contestualizzare il Presidio
Ospedaliero di nuova previsione, analizzandone le relazioni con il contesto urbano di
riferimento. A tal fine il masterplan dovrà essere corredato da un quadro conoscitivo
che definisca i valori paesaggistici, visuali e percettivi, connettivi, storico-testimonia-
li e di identità dei luoghi rispetto al quale il nuovo polo ospedaliero dovrà relazionar-
si (comprese le testimonianze di archeologia industriale presenti negli ambiti interes-
sati). Il  masterplan  dovrà altresì consentire l’approvazione di opere complementari
nonché l’autorizzazione alle opere opzionali necessarie nel percorso di costruzione
che prevedano anche il ricorso all’utilizzo di strutture provvisorie temporanee. Il ma-

sterplan potrà essere propedeutico anche alla ri-programmazione dei servizi sanitari
attraverso una diversa funzionalizzazione di aree e fabbricati dell’Azienda USL To-
scana Nord-Ovest. 

7. Ad elaborare e consegnare al Comune entro gennaio 2021:
- Il Documento preliminare di cui art. 22 L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. necessario ai

fini  dell’avvio  del  procedimento  di  Verifica  di  Valutazione  Ambientale
Strategica (VAS), relativo alla variante agli strumenti urbanistici comunali; nel
caso in cui, in esito al procedimento di verifica, la variante urbanistica venga
sottoposta a VAS, l’Azienda USL Toscana Nord-Ovest si impegna ad elaborare
il Rapporto Ambientale (art. 23 L.R. 10/2010) e gli altri documenti necessari ai
fini  dell’adozione  ed  approvazione  della  variante,  secondo  le  tempistiche
indicate al successivo punto 5.3 (punto 9) ;

• le indagini geologico-tecniche di fattibilità da depositare al competente ufficio
regionale del Genio Civile ai sensi dell’art. 104 L.R. Toscana n. 65/2014 e del
relativo Regolamento di attuazione n 5/R del 30.01.2020 ai fini dell’adozione
della Variante;

8. A supportare il Comune di Livorno in un primo percorso di partecipazione in accom-
pagnamento alla predisposizione dello Studio di fattibilità definitivo;

9. A collaborare e fornire supporto agli uffici comunali ed ai soggetti esterni incaricati
per lo svolgimento del percorso partecipativo/informativo che si svolgerà anche ai
fini della variante urbanistica;

10. A collaborare con gli uffici comunali competenti nella fase delle controdeduzioni alle
osservazioni che perverranno a seguito dell’adozione della variante;

11. Sulla base degli esiti dello Studio di Fattibilità tecnico-economico predisporre il ban-
do per la progettazione delle opere entro  aprile 2021;

12. A procedere alla pubblicazione del bando di gara per la progettazione di cui al punto
11.  subordinatamente  all’assegnazione  all’Azienda  USL Toscana  Nord-Ovest  dei
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contributi economici in conto capitale regionali o statali necessari per il finanziamen-
to dell’intera opera (come risultante nel quadro economico complessivo) e alla dispo-
nibilità del terreno e dei fabbricati ivi insistenti a titolo di proprietà o medio tempore
di altro diritto reale;

13. A collaborare per quanto di competenza, ed in relazione soprattutto alla futura strut-
tura ospedaliera, con il Comune di Livorno e la Soprintendenza per ricercare soluzio-
ni  ottimali  e condivise nella  fase di  impostazione progettuale del  Nuovo Presidio
Ospedaliero di Livorno.

14. A coordinare ed accompagnare la fase di progettazione con un successivo e nuovo
percorso di partecipazione rivolto alla cittadinanza e agli stakeholders in collabora-
zione con la Soprintendenza; la Regione Toscana, la Provincia di Livorno ed il Co-
mune di Livorno; 

15. Ad indire la gara di appalto per la realizzazione del  Nuovo Presidio Ospedaliero di
Livorno e sue pertinenze, gestire il contratto di appalto e relative liquidazioni e col-
laudi, la cui spesa programmata per lavori e somme a disposizione ammonta a com-
plessivi € 245 (euro duecentoquarantacinquemilioni/00);

16. Ad aggiornare,  al presentarsi di eventuali oggettivi  impedimenti o imprevisti, il cro-
noprogramma previsto per le varie fasi del procedimento di realizzazione e completa-
mento del nuovo intervento; 

17. A partecipare per quanto di competenza alle Conferenze dei servizi che si renderanno
necessarie per la conclusione delle procedure finalizzate al rilascio di tutti i titoli abi-
litativi per la realizzazione del Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno;

5.3   Il Comune di Livorno si impegna:

1. A non pregiudicare in alcun modo l’utilizzo delle aree individuate in Allegato “B” per
le finalità del presente Accordo di Programma ed a prestare collaborazione all’Azien-
da USL Toscana Nord-Ovest per ogni attività. In proposito, già con il presente atto,
fornisce autorizzazione preventiva per l’accesso alle aree di proprietà al fine di con-
durre le indagini propedeutiche ai diversi livelli di studio e progettazione;

2. Ad approvare l’inserimento dell’area e dei fabbricati ivi insistenti da trasferire all’A-
zienda USL Toscana Nord-Ovest nel Piano delle alienazioni allegato al Documento
Unico di Programmazione (DUP) dell’Ente entro giugno 2020;

3. A trasferire in proprietà  o, mediotempore, a mettere a disposizione con altro diritto
reale all’Azienda ASL Toscana Nord-Ovest l’area di circa 31.400 mq. ed i fabbricati
ivi insistenti (Allegato “B”) e quindi a predisporre i conseguenti atti;

4. Ad acquisire l’area da destinare a “verde pubblico” pari a circa 29.200 mq. e quella da
destinare a “viabilità” pari a circa 3.300 mq. e quindi a predisporre gli atti in collabo-
razione con l’Azienda USL Toscana Nord-Ovest per la relativa formalizzazione;

5. A valutare contestualmente e congiuntamente con l’Azienda USL Toscana Nord Ovest
la possibile diversa destinazione d’uso delle aree dell’attuale Presidio Ospedaliero an-
che in una logica di riorganizzazione e di diversa programmazione dei servizi sanitari
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e socio-sanitari impegnandosi reciprocamente i due Enti, qualora si riscontrassero dif-
ferenze di valore fra i beni previsti in permuta ai sensi dei precedenti punti 3 e 4, a ri-
solvere le stesse esclusivamente mediante eventuali conferimenti di ulteriori beni tra
quelli che si renderanno disponibili al riutilizzo nell'ambito del progetto;  

6. A procedere insieme all’Azienda USL Toscana Nord-Ovest all’affidamento di un in-
carico ad un unico soggetto abilitato per la perizia giurata delle stime definitive delle
aree e dei fabbricati  entro settembre 2020 che potrà avvalersi della collaborazione di
tecnici individuati rispettivamente da Comune e Azienda USL Toscana Nord-Ovest;

7. Secondo quanto definito nell’Allegato “F”, a predisporre ed avviare il procedimento
della Variante Urbanistica (ai sensi dell’art.  17 L.R. 65/2014) e  della verifica della
VAS (art. 22 L.R. 10/2020) entro 45 giorni dalla consegna del masterplan;

8. A predisporre gli elaborati tecnici di Variante al vigente Regolamento Urbanistico da
sottoporre al Consiglio Comunale per l’adozione entro 100 giorni dall’atto di avvio
del procedimento ;

9. A concludere il procedimento di VAS e sottoporre al Consiglio Comunale gli elaborati
per la definitiva approvazione della Variante urbanistica entro 60 giorni dall’ultimo
giorno utile per la presentazione delle osservazioni;

10. A concludere entro novembre 2020 le procedure riguardanti il Piano della Caratteriz-
zazione Ambientale dell’area ex Pirelli-Sice in Allegato “D”;

11. A coordinare in collaborazione con l’Azienda USL Toscana Nord-Ovest, Regione To-
scana, Provincia di Livorno e Soprintendenza un primo momento di partecipazione
che accompagnerà la stesura dello Studio di Fattibilità  tecnico-economica partendo
dal “Documento di fattibilità delle alternative progettuali” – si veda Allegato “C” -.

5.4    La Provincia di Livorno si impegna:

1. A partecipare per quanto di competenza alle Conferenze dei Servizi che si rende-
ranno necessarie per la conclusione della procedura finalizzata al rilascio di tutti i
titoli abilitativi per la realizzazione del Nuovo Presidio ospedaliero di Livorno;

2. A modificare ed integrare, se del caso, e secondo le procedure e modalità di cui alla
L.R. Toscana n. 65/2014, il proprio strumento di pianificazione territoriale in acco-
glimento delle varianti urbanistiche che si renderanno necessarie agli Strumenti Ur-
banistici Comunali di Livorno.

5.5  La Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Et-

noantropologici per le Province di Pisa e Livorno, si impegna:

1.   A collaborare per quanto di competenza, alla conclusione delle operazioni inerenti la
procedura di verifica dell’interesse culturale, ex art. 12 D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.,
riguardanti  i beni dell’Azienda USL Toscana Nord-Ovest, nonché del Comune di
Livorno
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2. A collaborare per quanto di competenza con il Comune di Livorno e la Azienda
USL Toscana Nord-Ovest in relazione alla realizzazione della futura struttura ospe-
daliera ed al riutilizzo dell’attuale presidio ospedaliero, onde ricercare soluzioni ot-
timali e condivise nella fase di impostazione progettuale tenendo presente che:
• Il complesso monumentale dell’attuale presidio ospedaliero, costituito da beni

architettonici, artistici, storici, mobili, archivistici, di interesse storico-scientifi-
co, pertinenziali ed al giardino, oltre che bibliotecari di interesse regionale, po-
trà essere riutilizzato per funzioni compatibili con l’intero monumento, nel ri-
spetto della normativa vigente;

• Per gli altri beni del complesso e non oggetto di interesse culturale, lo strumen-
to urbanistico comunale definirà i termini per il recupero e la riqualificazione
urbana che comprenderà anche eventuali  demolizioni di  strutture incongrue,
sentiti gli uffici ministeriali per valutare le possibili relazioni con gli altri beni
di interesse culturale;

5.6  Altri impegni tra le parti 

Le parti convengono che i procedimenti attivati nel rispetto dei contenuti e dell’oggetto del
presente  Accordo e diretti  alla sua attuazione  troveranno definizione con successivi  atti  o
provvedimenti, da recepirsi a carico delle Amministrazioni direttamente e di volta in volta in-
teressate. 

Art. 6

(Tutela e sicurezza dei lavoratori)

Si richiama, con il presente accordo di programma, il Protocollo d’Intesa sottoscritto il 27
gennaio 2004 tra Regione Toscana, Aziende Sanitarie Regionali e CGIL-CISL-UIL Regionali
e  FILLEA-FILCA-FENEAL Regionali  per  la trasparenza,  informazione,  sorveglianza e la
prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro negli appalti pubblici di edilizia ospedaliera che
impegna le parti per la messa in atto delle rispettive azioni finalizzate alla prevenzione e sicu-
rezza negli appalti pubblici di edilizia ospedaliera.

Art. 7

(Collegio di vigilanza)

È istituito  il  Collegio  di  Vigilanza,  ai  sensi  dell’art.  34  quinquies,  c.1  lett.  e)  della  L.R.
40/2009 e ss.mm.ii.. Esso è composto dal Presidente della Giunta Regionale ( o suo delegato),
che lo presiede, dal Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord-Ovest (o suo delega-
to), dal Presidente della Provincia di Livorno, dal Sindaco del Comune di Livorno (o suo de-
legato),  dal Soprintendente  per i Beni Architettonici, Paesaggistici,  Storici, Artistici ed Et-
noantropologici per le Province di Pisa e Livorno.
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Il funzionario responsabile dell’attuazione dell’accordo, di cui all’art. 34 quinquies, comma 2,
lettera f) che svolge anche le funzioni di segretario del collegio di vigilanza, mantiene gli op-
portuni contatti con gli uffici e le strutture tecniche dei soggetti partecipanti all’accordo, po-
nendo in essere ogni attività utile al coordinamento delle azioni, segnala al Collegio eventuali
difficoltà o problemi inerenti l’attuazione dell’accordo, riferisce periodicamente al collegio
sullo stato di attuazione dello stesso.

In sede di prima convocazione il Collegio provvede alla definizione delle modalità organizza-
tive con le quali ritiene di dover svolgere i propri lavori, tra cui anche la periodicità delle pro-
prie sedute.

Secondo quanto previsto dall’art. 34 octies della L.R. 40/2009 e ss.mm.ii. il Collegio esercita
le seguenti funzioni:

1. Verifica le attività di esecuzione dell’Accordo, anche chiedendo informazioni e docu-
menti ai firmatari e procedendo ad ispezioni;

2. Attiva i poteri sostitutivi nei casi di inerzia o di ritardo in ordine agli adempimenti
concordati;

3. In caso di inerzia o ritardo nell’adempimento degli impegni assunti, diffida il soggetto
inadempiente ad adempiere entro un termine non superiore a 30 giorni;

4. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente punto, richiede al Presidente della
Giunta Regionale la nomina di un commissario ad acta per il compimento degli atti o
delle attività per le quali si è verificata l’inerzia o il ritardo. 

Art. 8

(Funzionario Responsabile del Procedimento)

E’ costituito un Ufficio del Responsabile del Procedimento.
E’ nominato Funzionario Responsabile del procedimento per l’attuazione del presente Accor-
do di Programma il Dott. Moraldo Neri dipendente della Regione Toscana, responsabile del
settore Contabilità e investimenti della Direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale. 
Il Funzionario Responsabile dell’attuazione dell’Accordo di programma ha i seguenti compiti:

1. Svolge le funzioni di segretario del Collegio di Vigilanza e ne verbalizza le sedute;
2. Mantiene i necessari contatti con gli uffici e strutture tecniche delle Amministrazioni

partecipanti all’Accordo di Programma, ponendo in essere ogni attività utile ai fini del
coordinamento delle azioni;

3. Segnala tempestivamente al Collegio di Vigilanza problemi e difficoltà che dovessero
eventualmente manifestarsi in ordine alla corretta attuazione dell’Accordo di Program-
ma;

4. Riferisce periodicamente al Collegio di Vigilanza sullo stato di attuazione dell’Accor-
do;
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5. Fornisce ogni informazione che gli venga richiesta dalla competente struttura regiona-
le preposta al monitoraggio degli Accordi di Programma.

Art. 9

Tempi di attuazione dell’Accordo di programma

L’Accordo di programma è in vigore fino al 31.12.2027 e comunque fino alla completa attua-
zione del Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno. 

Art. 10

Validità dell’Accordo di programma

Il presente Accordo di Programma è approvato con Decreto del Presidente della Giunta Re-
gionale Toscana e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’art.
34ter della L.R. Toscana n. 40/2009 e ss.mm.ii.. 

L’Accordo di Programma comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della pubblicazione e a
quella data fanno riferimento i tempi previsti per i diversi adempimenti.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per la Regione Toscana

Il Presidente – Enrico Rossi _______________________________

Per la Provincia di Livorno

Il Presidente –  Maria Ida  Bessi _______________________________

Per il Comune di Livorno

Il Sindaco – Luca Salvetti _______________________________

Per l’Azienda USL Toscana Nord-Ovest

Il Direttore Generale – Letizia Casani  _______________________________

Per la Soprintendenza per i Beni Pisa e Livorno

Il Soprintendente – Andrea Muzzi  _______________________________

Il presente accordo è sottoscritto in forma digitale ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/1990. 

15



 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZZAZIONE DEL NUOVO  

PRESIDIO OSPEDALIERO DI LIVORNO 

NELL’AREA EX PIRELLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCORDO DI PROGRAMMA 

 
TRA 

 

 
REGIONE TOSCANA, PROVINCIA DI LIVORNO, COMUNE DI LIVORNO, 

AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST, SOPRINTENDENZA PER I 

BENI ARCHITETTONICI, PAESAGGISTICI, STORICI, ARTISTICI ED 

ETNOANTROPOLOGICI PER LE PROVINCE DI PISA E LIVORNO 

 

 

ALLEGATI 
 

 
 

 



 

 

Indice Allegati 

 

ALLEGATO A “Relazione Sanitaria relativa al progetto di realizzazione del Nuovo Presidio 

Ospedaliero di Livorno” predisposta dall’Azienda USL Toscana Nord-Ovest. 

 

ALLEGATO B Planimetria con l’individuazione dell’area su cui insisterà il Nuovo Presidio 

Ospedaliero di Livorno. 

 

ALLEGATO C “Documento di fattibilità delle alternative progettuali” predisposto 

dall’Azienda USL Toscana Nord-Ovest relativo alla realizzazione del Nuovo Presidio 

ospedaliero di Livorno. 

 

ALLEGATO D “Relazione sugli studi preliminari geologici e sismici” dell’area su cui 

sorgerà il Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno, predisposta dal Comune di Livorno. 

 

ALLEGATO E “Piano di caratterizzazione dell’area ex Pirelli-Sice”, predisposto dal 

Comune di Livorno. 

 

ALLEGATO F “Relazione di inquadramento ed analisi preliminare dei profili urbanistici” 

predisposta dal Comune di Livorno per l’area in cui si intende realizzare il Nuovo Presidio 

Ospedaliero di Livorno”. 

 

 

 

 

 

 

 



ACCORDO DI PROGRAMMA 

REALIZZAZIONE DEL NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO DI LIVORNO NELL’AREA EX PIRELLI 

 

 

 

ALLEGATO A 

Relazione sanitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di: Azienda USL Toscana Nord-Ovest 

Livorno, 19 maggio 2020 



Relazione Sanitaria sul Progetto di Ristrutturazione del Presidio Ospedaliero di Livorno 
Autore: Sabina Sanguineti  sabina.sanguineti@uslnordovest.toscana.it 
27 maggio y2020 

Pag 1 di 6 

Relazione sanitaria sul Progetto di Ristrutturazione del Presidio Ospedaliero di Livorno 
 
L’attuale Presidio Ospedaliero di Livorno ha una dotazione di 430 posti letto per acuti (flusso HSP12 

aprile 2018), ripartiti su 25 distinte discipline; di questi, 55 p.l. sono di DH e 375 sono posti letto ordinari. 
Nell’ambito dei posti letto ordinari sono presenti attualmente 339 letti di livello 2 e 36 letti di livello 1; inoltre il 
Pronto Soccorso ha una dotazione di 12 letti di OBI  (vedi tabella); oltre a questi sono presenti all’interno del 
P.O. 30 posti letto extraospedalieri, ripartiti tra Hospice ed Ospedale di Comunità. Tutti questi posti letto trovano 
la loro collocazione all’interno di 9 diversi padiglioni, dei 35 che costituiscono il Presidio, secondo lo schema 
descritto nella tabella seguente: 
 

Presidio Ospedaliero di Livorno cod min 90613   

STRUTTURA ORGANIZZATIVA POSTI LETTO 

P
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T
O

T
A

LE
  (

or
d 

+
 D

H
) 

D
A

Y
 H

O
S

P
IT

A
L 

 

ORDINARI 

liv
el

lo
 2

 

livello 1 

T
O

T
A

LE
 p

l O
R

D
IN

A
R

I 

T
er

ap
ia

 in
te

ns
iv

a
 

T
er

ap
ia

 s
ub

in
te

ns
iv

a 
 

1801 EMATOLOGIA 8 3 5     5 
1° 

6401 ONCOLOGIA 16 11 5     5 

3001 NEUROCHIRURGIA 27 1 22   4 26 
3° 

3601 ORTOPEDIA 32 3 29     29 

2601 MEDICINA GENERALE  87 4 83     83 

2° 3201 NEUROLOGIA 16 1 15     15 

6801 PNEUMOLOGIA 16 1 15     15 

0901 CHIRURGIA GENERALE* 50 5 45     45 

6° 

1401 CHIRURGIA VASCOLARE 5 1 4     4 

5201 DERMATOLOGIA 2 2       0 

3401 OCULISTICA 6 4 2     2 

3801 OTORINOLARINGOIATRIA 6 4 2     2 

4301 UROLOGIA 10 4 6     6 

3101 NIDO (CULLE) 16   16     16 

8° 
3701 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 26 6 20     20 

3901 PEDIATRIA 13 1 12     12 

6201 NEONATOLOGIA 6       6 6 

2401 MALATTIE INFETTIVE 19 1 18     18 9° 

4001 S.P.D.C. 16   16     16 10° 

2901 NEFROLOGIA 11 1 10     10 11° 

2604 MEDICINA D'URGENZA 4      4 4 

15° 
0801 CARDIOLOGIA 13 1 12     12 

5001 UTIC 8       8 8 

4901 ANESTESIA E RIANIMAZIONE 14     10 4 14 
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  TOTALE 430 55 339 10 26 375   

 OBI/PS 12       

         

         

  HOSPICE 9           1° 

  OSPEDALE DI COMUNITA' 21           10° 

 
*Comprensivi di 4 pl (2DH+2ord) di chirurgia in età pediatrica collocati al Padiglione 8°, 2° piano 

 
Come si può notare, la attuale distribuzione delle degenze riflette una fase di transizione tra il modello 

ormai obsoleto di ospedale organizzato per “reparti” ed un modello più attuale di ospedale organizzato per 
“processi”; tale situazione comporta inevitabilmente rigidità organizzative (ad esempio nella distribuzione delle 
guardie) che sono conseguenze di rigidità strutturali legate al modello di Ospedale a Padiglioni. 

Nella definizione del fabbisogno di posti letto per il Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno si è tenuto 
conto dei parametri introdotti dalla recente normativa nazionale (DM 70/2015), che sono stati utilizzati come 
standard di riferimento rispetto ai dati di attività 2017. Tali dati sono stati analizzati tenendo conto delle seguenti 
specifiche: 

 tipologia di ricovero (ordinario/DH)  
 intensità di cura (media/alta)  
 macroarea di ricovero (medica/chirurgica) 

Il DM 70/2015 introduce uno standard di 3,7 posti letto accreditati per 1000 abitanti, comprensivo di 0,7 
p.l. per riabilitazione e lungodegenza post-acuzie; l’allegato al Regolamento 2015 individua come “utilizzo 
efficiente di ciascun posto letto (tipicamente un utilizzo medio tra l’80% ed il 90% durante l’anno)”; pertanto, per 
calcolare il fabbisogno, si è utilizzato come riferimento un tasso di occupazione pari all’80%, sia nei casi in cui 
questo era inferiore (media intensità chirurgica ordinaria e DH), sia nel caso della Alta Intensità in cui il tasso di 
occupazione era stabilmente superiore. 

Rispetto alla localizzazione delle aree di degenza, e più in generale della destinazione d’uso 
complessiva delle varie attività, si è utilizzato come riferimento il rapporto conclusivo, tuttora attuale, elaborato 
sulla base del Progetto di ricerca finalizzata della Commissione Piano (istituita nel 2001 dal Ministro della Salute 
Umberto Veronesi) e pubblicato sulla rivista Monitor, Supplemento al numero 6 settembre-ottobre 2003, “Principi 
guida tecnici, organizzativi e gestionali per la realizzazione e gestione di ospedali ad alta tecnologia e 
assistenza”.  In particolare, nella progettazione del Nuovo Ospedale si è tenuto conto della “organizzazione per 
processi”, in base alla quale le funzioni specifiche superano la concezione ormai obsoleta delle aree 
esclusivamente dedicate alle singole discipline specialistiche, per svilupparsi piuttosto a partire dal percorso del 
paziente e seguendo criteri di condivisione di spazi, personale e tecnologie. 

La distribuzione degli spazi tiene conto quindi principalmente dei “flussi” di attività, in funzione di una 
eliminazione degli sprechi, in particolare delle movimentazioni non necessarie di pazienti, operatori e materiali. 
L’obiettivo è stato quello di disegnare un ospedale in grado di facilitare il lavoro degli operatori (ergonomico) e 
rendere più sicuro, efficiente ed accogliente il percorso per i pazienti. 

In virtù di quanto sopra, per quanto riguarda le Aree di degenza, fatte salve alcune specialità che 
mantengono una loro connotazione ed individualità (Pediatria, Ostetricia, SPDC),  si è ritenuto di suddividere le 
aree di degenza dell’Ospedale da una parte in base alla Intensità di assistenza (media e alta) e dall’altra in base 
all’Area di ricovero (medico-oncologica e chirurgica) ed infine in base al regime di ricovero (ordinario e DH). 
L’Area Materno-Infantile, pur all’interno dei blocchi destinati alle degenze, dovrà aver garantita la contiguità con 
le sale travaglio/parto e con una sala operatoria dedicata al taglio cesareo. Il reparto SPDC potrà invece essere 
ricollocato al piano terra dell’ottavo padiglione, che rimane a far parte del complesso del nuovo ospedale per 
acuti. 

La coerenza del progetto complessivo si riflette in una progressiva riduzione della intensità di cura sulla 
dimensione nord/sud del Nuovo Ospedale, che andrà di pari passo con la destinazione di utilizzo dedicata alle 
principali specialità cliniche: a titolo di esempio, il corpo di fabbrica più a nord (adiacente a viale Carducci) 
ospiterà il Pronto Soccorso e le attività di emergenza-urgenza ed Alta Intensità, compreso tutto quanto 
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necessario per il trattamento delle patologie tempo dipendenti. Il corpo di fabbrica intermedio ospiterà il blocco 
operatorio e le degenze chirurgiche e materno-infantile, il corpo di fabbrica più a sud ospiterà l’area medico-
oncologica con le attività connesse, infine, nell’ottavo padiglione, collegato al nuovo ospedale a quota 6.20, 
saranno ospitati al piano terra il nuovo SPDC ed ai piani superiori le degenze (circa 60 p.l.)  di cure intermedie, 
cure palliative ed Hospice. 

In assoluto, in un ospedale “moderno”, è ragionevole pensare che alcune aree di degenza possano 
mantenere una loro specificità e quindi anche una separazione strutturale dalle altre, ad esempio l’area materno-
infantile, le malattie infettive ed il SPDC; altre aree invece, come ad esempio l’area medica, l’area oncologica, 
l’area chirurgica e l’area intensiva/subintensiva offriranno il miglior servizio per i pazienti, in termini di efficienza, 
efficacia ed economicità, solo in una struttura che favorisca una organizzazione per processi, in cui le funzioni 
specifiche non sono più legate alle singole discipline specialistiche ma sono svolte in settori il più possibile 
comuni ed organizzati per “cellule”, di dimensione variabile in base al livello di intensità di assistenza. In 
particolare, le aree destinate alle degenze di livello 2, hanno una capacità complessiva di 364 posti letto, in 
stanze a due e ad un posto letto, La dimensione delle “cellule” in questa area è mediamente di 15 posti letto e 
consente una flessibilità di utilizzo anche per quanto riguarda lo standard per i posti letto a comfort differenziato 
(stanze ad uno o due posti letto). Importante sottolineare, come vedremo più avanti, che l’impianto di trattamento 
aria delle aree di degenza consentirà di creare singole stanze e/o compartimenti a pressione positiva o negativa. 

Nella ipotesi di ristrutturazione del Presidio di Livorno, come si è già detto, si sono utilizzati come 
riferimento i “Principi guida tecnici, organizzativi e gestionali per la realizzazione e gestione di ospedali ad alta 
tecnologia e assistenza” ed il recente D.M. 70/2015 “Balduzzi” (ma anche, per quanto riguarda le cure 
intermedie, la recente Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n 49 del 3 maggio 2020) che delineano 
un modello di ospedale caratterizzato da: 

a. Alta capacità e complessità di prestazioni a fronte di una capienza contenuta de ll’area di 
degenza; 

b. Alta qualità e graduazione di intensità di assistenza delle degenze; 
c. Contenimento del tempo medio di ricovero; 
d. Continuità dell’assistenza; 
e. Sviluppo delle prestazioni ambulatoriali e di day-hospital/day-surgery; 
f. Alta utilizzazione delle attrezzature specialistiche; 
g. Alta flessibilità di utilizzo; 
h. Ottimizzazione dei percorsi 
i. Organizzazione per processi di cura; 
j. Contiguità dei servizi più utilizzati nell’ambito dei percorsi diagnostico-terapeutici; 
k. Ottimizzazione dei flussi; 
l. Sicurezza e contenimento del rischio; 
m. Integrazione con la città ed il contesto socio-culturale; 
n. Coordinamento con gli altri livelli del SSN 

 
Importante sottolineare inoltre come nella progettazione di massima del nuovo ospedale si sia integrata 

l’esperienza legata alla recente fase di emergenza pandemica: la struttura delle aree di degenza è stata 
progettata per permettere, in caso di necessità, l’isolamento completo di uno dei tre corpi di fabbrica, grazie alla 
predisposizione di zone filtro e di impianti di trattamento aria in grado di mantenere l’area in pressione negativa. 

L’esito della elaborazione è riportato per sommi capi nei paragrafi seguenti che rappresentano una 
descrizione sintetica di quanto rappresentato nelle planimetrie relative allo stato futuro.  

 
Nuovo Ospedale di Livorno 

Il nuovo ospedale di Livorno realizza in pieno i principi “guida” definiti dalla Commissione Ministeriale ovvero 
la: 
1. UMANIZZAZIONE: centralità della persona; 
2. URBANITÀ: integrazione con il territorio e la città; 
3. SOCIALITÀ’: appartenenza e solidarietà; 
4. ORGANIZZAZIONE: efficacia, efficienza e benessere percepito; 
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5. INTERATTIVITÀ: completezza e continuità assistenziale con la rete dei servizi sociosanitari territoriali; 
6. APPROPRIATEZZA: correttezza delle cure e dell’uso delle risorse; 
7. AFFIDABILITÀ: sicurezza e tranquillità; 
8. INNOVAZIONE: rinnovamento diagnostico, terapeutico, tecnologico, informatico e monitoraggio e 

controllo intelligente; 
9. RICERCA: impulso all’approfondimento intellettuale e clinico – scientifico; 
10. FORMAZIONE: aggiornamento professionale e culturale 

 
Umanizzazione dell’ospedale  
L’ospedale progettato dal punto di vista del paziente.  
La transizione dall’era del “paternalismo medico” a quella della “alleanza terapeutica” deve necessariamente 

trovare un riscontro anche nella progettazione delle nuove strutture ospedaliere. L’ospedale deve essere 
sempre più un luogo accogliente, tranquillizzante, deve rendere facili i comportamenti corretti, sia da parte dei 
pazienti (che devono trovare agevolmente tutto ciò di cui hanno bisogno), che da parte degli operatori.   Spesso, 
nel passato anche recente, la costruzione o la ristrutturazione degli ospedali ha tenuto conto delle esigenze più 
svariate: talvolta legate agli schemi antiquati delle vecchie “discipline”, talvolta alla necessità di organizzazione 
del personale, talaltra ad istanze di singoli, ad esigenze di “economia di scala” e qualche volta (più di quanto si 
possa pensare) anche al caso “serve uno spazio per una nuova attività…eccolo! Questo è sufficiente”; nella 
maggior parte dei casi le progettazioni hanno avuto purtroppo scarsa attenzione alle necessità di chi si trova a 
fare esperienza della struttura.  

Con l’espressione “centralità della persona”, la Commissione Ministeriale ha voluto sottolineare che 
l’ospedale deve innanzitutto essere costruito “su misura del paziente”. Bisogna però tenere conto che diverse 
sono le tipologie di pazienti che usufruiscono dell’ospedale e, di conseguenza, diverse sono le esigenze da 
soddisfare.  

L’esperienza del paziente nel suo contatto con l’ospedale è totalmente diversa se questi è affetto da 
una patologia cronica, per cui periodicamente deve sottoporsi a controlli o a terapie (visite ambulatoriali, dialisi, 
DH oncologico), piuttosto che se sia colpito da una patologia acuta (un trauma, una patologia infettiva, 
vascolare, o tumorale…) o, nell’ambito delle patologie acute, da una patologia tempo dipendente (ovvero per 
la quale la rapidità di inquadramento e di trattamento “fa la differenza” in termini di esiti!) oppure una patologia 
che consenta di seguire un iter diagnostico-terapeutico programmato. 
I vari percorsi su elencati trovano nel progetto del nuovo ospedale di Livorno una loro definita collocazione, 
grazie ad una coerente progettazione di flussi separati fra le “attività di giorno” e le attività di ricovero, fra le 
attività in emergenza-urgenza (comprese le patologie tempo dipendenti) e le attività programmate, fra le attività 
medico-oncologiche e quelle chirurgiche e la media ed alta intensità assistenziale.  
 

Urbanità e socialità 
 Il progetto del nuovo ospedale risolve brillantemente uno dei vincoli strutturali più pesanti dell’attuale 
ospedale di Livorno, la localizzazione del Pronto Soccorso, principale porta di ingresso dell’ospedale, al centro 
del Presidio ospedaliero e non, come normalmente avviene, all’interfaccia con la città. L’ingresso al nuovo 
Pronto Soccorso si trova, nel progetto del nuovo ospedale, affacciato sul viale Carducci, strada di grande 
scorrimento e di grande dimensione, che connette il centro della città con le principali arterie di accesso.  
Il nuovo monoblocco, pur di notevoli dimensioni, si integra perfettamente all’interno del parco Pertini. È noto da 
tempo1 come la possibilità di un affaccio sul verde influenzi positivamente le capacità di recupero dei pazienti, 
motivo per cui l’integrazione con il verde è stata oggetto di particolare attenzione progettuale.  
A dimostrazione di ciò, il progetto prevede infatti, al termine del trasferimento nella nuova sede, la demolizione 
di tutti gli edifici estranei all’impianto originario dell’attuale Presidio Ospedaliero e la trasformazione di questa 
nuova area a parco. In questo modo viene “restituita” ed incrementata la superficie del parco Pertini occupata 
dal nuovo monoblocco, ampliando il parco cittadino ed arricchendone la Cittadella della Salute. 
 La appartenenza del nuovo ospedale alla città è fortemente connotata grazie alla integrazione del 
complesso di archeologia industriale “Officine ex-Pirelli”, che (finalmente!) adeguatamente ristrutturate 

 
1 R. S. Ulrich “View Through a Window May Influence Recovery From Surgery”, Science 1084 apr 27, 224 
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ospiteranno la “main street”, ovvero la principale strada pedonale di interfaccia con l’ambiente cittadino, ed i 
servizi di accoglienza ai visitatori ed ai pazienti ambulatoriali, con un effetto di “inclusione” della nuova struttura 
nella storia e nella narrazione della città di Livorno. 
 
 Organizzazione  
La struttura del nuovo ospedale, molto più “compatta” della attuale, consente una notevole riduzione degli 
spostamenti e delle movimentazioni di persone e materiali. Le funzioni logistiche e tecnologiche trovano posto 
al piano seminterrato, dotato di adeguato accesso carrabile sul lato sud, consentendo la realizzazione di una 
efficace ed efficiente rete di distribuzione grazie a collegamenti orizzontali e verticali in buona parte 
automatizzati.  
La netta separazione dei percorsi: visitatori/utenti ambulatoriali dalla main street su via della Meridiana ad est, 
emergenza/urgenza da viale Carducci a nord, logistica a sud dal piano interrato (così come l’accesso dal futuro 
parcheggio interrato da 400 posti da realizzare successivamente alla demolizione dei padiglioni 15 e 16 al di 
sotto della nuova area a parco), contribuisce alla efficienza ed alla chiarezza complessiva dei flussi e delle 
funzioni del nuovo ospedale. La chiarezza dei percorsi, l’integrazione con il complesso di archeologia industriale 
“a misura d’uomo”, sono requisiti fondamentali, come già si è detto, ai fini del benessere percepito dal paziente, 
che non sperimenterà quel senso di “smarrimento” purtroppo frequente in molti dei nuovi complessi ospedalieri 
a multiplo corpo di fabbrica. 
 
 Interattività  

Nel nuovo complesso ospedaliero trovano adeguata collocazione i livelli essenziali di assistenza 
dell’ospedale per acuti e buona parte delle attività di specialistica ambulatoriale, in particolare di quelle che 
usufruiscono della  presenza di costose e sofisticate tecnologie sanitarie e dei professionisti delle varie branche 
specialistiche. La fase post-acuta e quindi la continuità assistenziale con la rete dei servizi territoriali è realizzata 
grazie al mantenimento dei più antichi tra i padiglioni dello storico “vecchio ospedale”, in particolare il Padiglione 
ottavo, in cui troveranno adeguata collocazione strutture di cure intermedie (circa 60 p.l. in base alla Ordinanza 
n 49), Hospice, riabilitazione e più in generale di servizi territoriali a costituire una vera e propria “cittadella della 
salute”. 
 
 Appropriatezza ed affidabilità 

La chiarezza nella progettazione dei percorsi, l’elevato livello di ergonomia del nuovo ospedale hanno 
un ruolo fondamentale nell’esercitare quella che è definita la “spinta gentile” o nudge, ovvero nel rendere più 
facili i comportamenti corretti, sia da parte dei pazienti ma anche e soprattutto da parte degli operatori, nel 
processo di cura e nell’uso delle risorse. Come teorizzato da Reason2, l’errore attivo da parte dell’operatore “di 
prima linea”, si traduce in un danno per il paziente quando coincide con i famosi “buchi” o errori latenti insiti nella 
organizzazione. Questi ultimi non sono altro che errori pregressi, a livello della progettazione delle strutture, 
delle tecnologie e della organizzazione; la sicurezza del paziente e la sua tranquillità, risentono quindi fortemente 
di una ottima progettazione, quale quella che è rappresentata nelle planimetrie allegate. 
 
 Innovazione, ricerca e formazione 

La opportunità di realizzare ex novo il presidio ospedaliero di Livorno, in particolare dopo aver affrontato 
la recente emergenza pandemica, consente, come già si è visto a proposito della realizzazione di aree di 
isolamento, di farne un vero e proprio laboratorio per la applicazione delle più recenti innovazioni in ambito 
strutturale, tecnologico, impiantistico, organizzativo e di efficientamento energetico. La costruzione del nuovo 
ospedale consentirà di realizzare percorsi diagnostico-terapeutici dove vi sia stretta contiguità dei servizi più 
utilizzati3. A mero titolo di esempio, sarà possibile avvicinare la diagnostica per immagini alle aree in cui è 
maggiormente utilizzata ovvero lì dove serve, secondo il principio Lean del “just in time”, sia che si tratti di 
diagnostica tradizionale che di macchine pesanti. Nell’area critica (emergenza-urgenza/alta intensità), dovranno 

 
2 J. Reason “Human error”,  Cambridge University Press, 26 ott 1990 
3 “Principi guida tecnici, organizzativi e gestionali per la realizzazione e gestione di ospedali ad alta tecnologia e assistenza”, ed in 
particolare rispetto ai punti h, i, j, k, ovvero alla “ottimizzazione dei percorsi, organizzazione per processi, contiguità dei servizi più 
utilizzati nei percorsi diagnostico-terapeutici, ottimizzazione dei flussi”, 
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trovare posto, come in parte avviene già oggi, non solo le apparecchiature dedicate alla diagnostica ma anche 
le apparecchiature per la attività interventistica per il trattamento delle patologie tempo-dipendenti 
(emodinamica, elettrofisiologia, angiografo per interventistica endovascolare sia neuroradiologica che 
sistemica). Allo stesso modo è opportuno che le macchine pesanti maggiormente utilizzate per i pazienti 
ricoverati trovino collocazione in prossimità delle aree di degenza (TC in area medico-oncologica), così come la 
diagnostica tradizionale dovrà trovare una collocazione in prossimità con le aree ambulatoriali (ad es in 
particolare sul percorso ortopedico e sul percorso senologico). 
Fondamentale è inoltre la realizzazione di spazi adeguati per la ricerca e per la formazione permanente 
(eventualmente anche una stazione di simulazione), e spazi che facilitino la interazione tra i professionisti 
sanitari. Tra le proposte anche quella di avvicinare i livelli organizzativi del Presidio (DPO, AIO) ai professionisti, 
realizzando spazi comuni (studi, sale riunioni) che siano vicini fra loro e spazi per l’aggiornamento culturale e 
professionale facilmente fruibili all’interno delle varie attività sanitarie.  
 
Per tutto quanto sopra ed in considerazione del fatto, fondamentale, che la costruzione del nuovo ospedale 
nell’area del parco Pertini adiacente alla ex-Pirelli interferisce minimamente con il funzionamento dell’attuale, si 
ritiene che i vantaggi di questa opzione, dal punto di vista igienico-sanitario, organizzativo e di tempistica, siano 
nettamente superiore a quelli offerti dalle precedenti proposte. 
 
 
 

 
 

Sabina Sanguineti 
Project Manager Nuovo Ospedale Livorno 
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Relazione sanitaria sul Progetto di Ristrutturazione del Presidio Ospedaliero di Livorno 
 
Il Presidio Ospedaliero di Livorno ha una dotazione di 430 posti letto per acuti (flusso HSP12 24 

aprile 2018), ripartiti su 25 distinte discipline; di questi, 55 p.l. sono di DH e 375 sono posti letto ordinari. 
Nell’ambito dei posti letto ordinari sono presenti attualmente 339 letti di livello 2 e 36 letti di livello 1 (vd 
tabella); oltre a questi sono presenti all’interno del P.O. 30 posti letto extraospedalieri, ripartiti tra Hospice ed 
Ospedale di Comunità; tali posti letto trovano la loro collocazione all’interno di 9 diversi padiglioni, dei 35 che 
costituiscono il Presidio, secondo lo schema descritto nella tabella seguente: 

 
Presidio Ospedaliero di Livorno cod min 90613 

Terapia 
intensiva

Terapia 
sub-
intensiva 

6601 EMATOLOGIA 8 3 5 5

6401 ONCOLOGIA 16 11 5 5

3001 NEUROCHIRURGIA 27 1 22 4 26

3601 ORTOPEDIA 32 3 29 29

2601
MEDICINA 
GENERALE 

87 4 83 83

3201 NEUROLOGIA 16 1 15 15

6801 PNEUMOLOGIA 16 1 15 15

901
CHIRURGIA 
GENERALE*

50 5 45 45

911 SENOLOGIA 3 1 2 2

1401
CHIRURGIA 
VASCOLARE

5 1 4 4

5201 DERMATOLOGIA 2 2 0

3401 OCULISTICA 6 4 2 2

3801
OTORINOLARINGO
IATRIA

6 4 2 2

4301 UROLOGIA 10 4 6 6

3101 NIDO (CULLE) 16 16 16

3701
OSTETRICIA E 
GINECOLOGIA

26 6 20 20

3901 PEDIATRIA 13 1 12 12

6201 NEONATOLOGIA 6 6 6

2401
MALATTIE 
INFETTIVE

19 1 18 18

4001 S.P.D.C. 16 16 16

2901 NEFROLOGIA 11 1 10 10

2604
MEDICINA 
D'URGENZA

4 4 4

801 CARDIOLOGIA 13 1 12 12

5001 UTIC 8 8 8

4901
ANESTESIA E 
RIANIMAZIONE

14 10 4 14

TOTALE 430 55 339 10 26 375

OBI/PS 12

HOSPICE 9

OSPEDALE DI 
COMUNITA'

21

1°

10°

6°

8°

9°

10°

11°

15°

livello 2

livello 1
TOTALE pl 
ORDINARI

1°

3°

2°

STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA

POSTI LETTO

P
A

D
IG

LI
O

N
E

Codice Descrizione
TOTALE  

(ord + DH)
DAY 

HOSPITAL 

ORDINARI

 
 

*Comprensivi di 4 pl (2DH+2ord) di chirurgia in età pediatrica collocati al Padiglione 8°, 2° piano 
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STATO FINALE 
 
 
In conformità a quanto stabilito dalla normativa regionale, la riorganizzazione dei presidi ospedalieri 
comporta che tutte le attività ospedaliere siano ispirate ai seguenti principi: 

- multidisciplinarietà dell’assistenza e presa in carico multiprofessionale delle casistiche, superando 
l’articolazione per reparti differenziati secondo la disciplina specialistica e favorendo la condivisione 
delle risorse;  

- strutturazione delle attività ospedaliere in aree organizzative di presidio, quali articolazioni del presidio 
ospedaliero al cui interno gli spazi, le tecnologie ed i posti letto sono organizzati secondo le modalità 
assistenziali, l’intensità delle cure, la durata della degenza ed il regime di ricovero e messi a 
disposizione dei dipartimenti e delle unità operative per un utilizzo condiviso, negoziato ed integrato.  

- implementazione di protocolli assistenziali e di cura che assicurino l’esercizio della responsabilità 
clinica ed assistenziale del medico tutor e dell’infermiere tutor e l’utilizzo appropriato delle strutture e 
dei servizi assistenziali 

Il presente progetto sanitario intende sostenere processi di relazione, anche innovativi, tra attività diverse, 
ma connesse tra loro. E’ quindi indispensabile favorire anche logisticamente il passaggio dalla logica 
monosettoriale dei reparti a un modello assistenziale in cui la multidisciplinarità è un requisito essenziale ed 
ha come finalità l’erogazione di un’assistenza personalizzata, in cui gli operatori sanitari, valutando i bisogni 
della persona, partecipano ad un progetto assistenziale-terapeutico esercitando la propria competenza 
professionale. Ciò richiede anche una disponibilità di spazi e soprattutto di percorsi che facilitino questa 
evoluzione a favore di una organizzazione mirata alle necessità specifiche degli assistiti, in termini di 
instabilità clinica e complessità assistenziale, e non alla singola prestazione sanitaria. 

 
La attuale distribuzione delle degenze del Presidio ospedaliero di Livorno riflette una fase di 

transizione tra il modello ormai obsoleto di ospedale organizzato per “reparti” ed un modello più attuale di 
ospedale organizzato per “processi”; tale situazione comporta inevitabilmente rigidità organizzative (ad 
esempio nella distribuzione delle guardie) che sono conseguenza di rigidità strutturali legate al modello di 
Ospedale a Padiglioni. 

 
Nella definizione del fabbisogno di posti letto per il Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno si è tenuto 

conto dei parametri introdotti dalla recente normativa nazionale (DM 70/2015), che sono stati utilizzati come 
standard di riferimento rispetto ai dati di attività 2017. Tali dati sono stati analizzati tenendo conto delle 
seguenti specifiche: 

 tipologia di ricovero (ordinario/DH)  
 intensità di cura (media/alta)  
 macroarea di ricovero (medica/chirurgica) 

 
Il DM 70/2015 introduce uno standard di 3,7 posti letto accreditati per 1000 abitanti, comprensivo di 

0,7 p.l. per riabilitazione e lungodegenza post-acuzie; l’allegato al Regolamento 2015 individua come “un 
utilizzo efficiente di ciascun posto letto (tipicamente un utilizzo medio tra l’80% ed il 90% durante l’anno)”, 
pertanto si è utilizzato come riferimento, nei casi in cui il tasso di occupazione era inferiore (media intensità 
chirurgica ordinaria e DH) e nel caso della Alta Intensità in cui il tasso di occupazione era superiore, un T.O. 
pari all’80%. 

 
In virtù di quanto sopra, per quanto riguarda le Aree di degenza, fatte salve alcune specialistiche che 

mantengono una loro connotazione ed individualità (SPDC), si è ritenuto di suddividere le aree di degenza 
dell’Ospedale da una parte in base alla Intensità di assistenza (media e alta) e dall’altra in base all’Area di 
ricovero (medico-oncologica e chirurgica) ed infine in base al regime di ricovero (ordinario e DH); una 
particolare e separata collocazione è prevista anche per il Materno infantile, (Pediatria e Ostetricia), per il 
quale si prevede la permanenza presso l’attuale 8 padiglione.  

In assoluto, in un ospedale “moderno”, infatti è ragionevole pensare che alcune aree di degenza 
possano mantenere una loro specificità e quindi anche una separazione strutturale dalle altre, si sono citati  
l’area materno-infantile, le malattie infettive ed il SPDC; altre aree invece, come ad esempio l’area medica, 
l’area oncologica, l’area chirurgica e l’area intensiva, offriranno il miglior servizio per i pazienti, in termini di 
efficienza, efficacia ed economicità, solo in una struttura che favorisca una organizzazione per processi, in 
cui le funzioni specifiche non sono più legate alle singole discipline specialistiche, ma sono svolte in settori il 
più possibile comuni ed organizzati per “cellule”, di dimensione variabile e modulabile in base al livello di 
intensità di assistenza. 

Nella ipotesi di ristrutturazione del Presidio di Livorno, i requisiti generali correntemente presi a 
riferimento dalla letteratura nella progettazione e realizzazione di un ospedale moderno sono: 
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a. Alta capacità e complessità di prestazioni a fronte di una capienza contenuta dell’area di 
degenza; 

b. Alta qualità e graduazione di intensità di assistenza delle degenze; 
c. Contenimento del tempo medio di ricovero; 
d. Continuità dell’assistenza; 
e. Sviluppo delle prestazioni ambulatoriali e di day-hospital/day-surgery; 
f. Alta utilizzazione delle attrezzature specialistiche; 
g. Alta flessibilità di utilizzo; 
h. Ottimizzazione dei percorsi 
i. Organizzazione per processi di cura; 
j. Contiguità dei servizi più utilizzati nell’ambito dei percorsi diagnostico-terapeutici; 
k. Ottimizzazione dei flussi; 
l. Sicurezza e contenimento del rischio; 
m. Integrazione con la città ed il contesto socio-culturale; 
n. Coordinamento con gli altri livelli del SSN 

 
L’esito della elaborazione è riportato nei paragrafi seguenti che rappresentano una descrizione sintetica dei  
principali requisiti e proposte, per tutto quanto non specificato vale la normativa vigente in tema di 
accreditamento delle strutture sanitarie LR 51/2009 e suo Regolamento Regionale  di attuazione 79/R 2016. 

 
Posti letto per acuti 
Il numero totale dei posti letto ordinari per acuti previsti nel nuovo ospedale è di 410  e varia del 

9,3% in più rispetto all’attuale, mentre i letti di DH si mantengono invariati1, i letti di degenza ordinaria di 
livello 2 sono 358, mentre i letti di livello 1, attualmente sottodimensionati rispetto alle necessità, si 
incrementano passando dagli attuali 36 a 52, compresi i 6 posti letto di neonatologia. Da considerare 10 
posti letto di OBI non ricompresi nel calcolo di cui sopra.  

Il numero dei posti letto è calcolato in base alle previsioni del DM70, e in base alla esperienza 
storica, nonché in ragione del nuovo ruolo del Presidio Ospedaliero di Livorno nell’ambito della rete 
ospedaliera di area Vasta, che assegna al PO una funzione centrale rispetto ad alcuni PDTA.   

La distribuzione dei posti letto per acuti nei padiglioni del futuro ospedale dovrà essere pensata per 
rispecchiare i principi dell’alta qualità e graduazione di intensità di assistenza, l’alta flessibilità e 
l’ottimizzazione dei percorsi e dei flussi.  

 
Il Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno ubicato presso il Padiglione Nuovo conterrà: 

1. l’area di degenza compresa l’area chirurgica si svilupperà nell’area definita dalla Delibera Giunta 
Regionale n.749 del 2/7/2018 in contiguità con il nuovo Blocco Operatorio. La ristrutturazione dovrà 
prevedere moduli di degenza di 12 posti letto.  

2. il blocco operatorio, nell’area definita dalla Delibera Giunta Regionale n.749 del 2/7/2018,  
3. il nucleo della emergenza-urgenza ed alta intensità in moduli di 12 posti letto che consentano una 

flessibilità ottimale.  
  
 

Il progetto di ristrutturazione dell’ospedale prevederà la realizzazione nel pad 16 di una piastra endoscopica 
e di sale operatorie dedicate alla Chirurgia ambulatoriale complessa che pertanto dovranno essere 
comunque collegati strutturalmente e funzionalmente con i posti letto realizzati in area chirurgica per la 
osservazione di casi non immediatamente autonomi. 
Dovremmo pensare la piastra endoscopica del 16° padiglione come una piastra solo per esterni, che quindi 
dovrà avere in aree limitrofe (e quindi nel vecchio ospedale) un’area di attesa pre e post prestazione e l’area 
di osservazione per soggetti non immediatamente autonomi, ma che comunque sono destinati alla 
dimissione entro la giornata.  

  
La ripartizione dei posti letto, differenziati per livello di intensità è riassunta nella tabella che segue: 
 

Presidio Ospedaliero di Livorno cod min 90613 
 

 
1  Salvo conversione di p.l. ordinari in DH secondo indicazioni del DM 70/2015 
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6601 EMATOLOGIA 13 6 7 7

6401 ONCOLOGIA 19 12 7 7

3001 NEUROCHIRURGIA 29 1 24 4 28

3601 ORTOPEDIA 33 3 30 30

2601 MEDICINA GENERALE 93 1 92 92

3201 NEUROLOGIA 17 1 16 16

6801 PNEUMOLOGIA 17 1 16 16

901 CHIRURGIA GENERALE* 45 5 40 40

911 SENOLOGIA 3 1 2 2

1401 CHIRURGIA VASCOLARE 5 1 4 4

5201 DERMATOLOGIA 2 2 0

3401 OCULISTICA 2 2 2

3801 OTORINOLARINGOIATRIA 4 2 2 2

4301 UROLOGIA 8 2 6 6

3101 NIDO (CULLE) 14 14 14

3701 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 28 6 22 22

3901 PEDIATRIA 13 1 12 12

6201 NEONATOLOGIA 6 6 6

2401 MALATTIE INFETTIVE 26 6 20 20

4001 S.P.D.C. 20 20 20

2901 NEFROLOGIA 11 1 10 10

2604 MEDICINA D'URGENZA 8 8 8

801 CARDIOLOGIA 15 1 14 14

5001 UTIC 10 10 8

4901 ANESTESIA E RIANIMAZIONE 24 12 12 24

TOTALE 465 55 358 12 40 410
OBI 12

HOSPICE 9

OSPEDALE DI COMUNITA' 21
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  CURE INTERMEDIE        20 
 
 
Bisogna tenere presente che i posti letto della Ostetricia. Pediatria, Nido, Day Hospital oncologico e 

SPDC nel modello di seguito descritto devono essere scomputati dal monoblocco di nuova costruzione, in 
quanto si utilizzano spazi già esistenti. Ciononostante, al fine di assicurare un sufficiente livello di versatilità 
della struttura monoblocco in funzione di assetti futuri oggi non prevedibili, si ritiene che i posti letto del 
monoblocco debbano essere progettati secondo il criterio di un prudente sovrannumero. 
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Tale distribuzione consentirà di organizzare “per processi” e per aree omogenee le degenze dedicate a: 
1. area medica-oncologica 
2. area intensiva-subintensiva 
3. area chirurgica e delle specialità chirurgiche 

 
Il nucleo centrale del Nuovo Ospedale per acuti, che ospiterà queste tre aree, manterrà collegamenti 

orizzontali e verticali con percorsi su più livelli, dell’attuale Presidio Ospedaliero di Livorno e manterrà una 
caratteristica di Ospedale a padiglioni ma con una distribuzione molto più “compatta” ed organica rispetto 
all’attuale. Questo consentirà una significativa riduzione dei percorsi tra l’alta intensità/emergenza-urgenza e 
la media intensità (sia medico-oncologica che chirurgica), allo stesso tempo saranno significativamente 
ridotti i percorsi tra le aree chirurgiche ed il blocco operatorio (padiglione Nuovo Ospedale). Invece, manterrà 
l’attuale collocazione le degenze di: 

 
1. SPDC (pad 10) 
2. Materno Infantile (pad 8) 
3. Day-hospital oncologico 

 
SPDC, come si è già detto, è opportuno che mantenga una sua specificità anche in un ospedale di nuova 
concezione, in ogni caso la sua attuale collocazione è comunque vicina all’area di urgenza cui sono 
direttamente e funzionalmente collegate. Si rileva che SPDC al piano terra del 10 padiglione, 
opportunamente ristrutturato può continuare a usufruire dell’ampio giardino che può senz’altro essere 
apprezzato dalla particolarità dell’Utenza. 
Lo stesso per quanto riguarda il Padiglione Materno Infantile (pad 8) di recente ristrutturazione e apprezzato 
dall’ utenza e dal personale, avente autonomia funzionale in quanto dotato di sala operatoria  norma per la 
esecuzione del taglio cesareo in emergenza e di subintensiva neonatale. 
 
Le degenze dovranno rispettare i Requisiti di Esercizio previsti dalla normativa vigente, che dispone per le 
nuove strutture, come nel nostro caso, “camere a due posti letto con bagno interno”. Dovranno comunque 
essere previste camere di degenza ad un solo posto letto in ogni setting (per paziente isolato, paziente con 
restrizioni della libertà, pagante, morente, ecc.). Ogni camera di degenza dovrà prevedere il servizio igienico 
dedicato. La DMPO, previo confronto con i responsabili Dipartimentali e di Area, si riserva di poter prevedere 
sale di degenza open space per 4 o più pazienti per le terapie intensive e subintensive. Le aree di degenza 
dovranno prevedere una stazione infermieristica posta logisticamente in posizione centrale, strategicamente 
baricentrica rispetto al setting di degenza.Dovranno essere presenti almeno 4 camere di degenza singola 
dotate di bagno e filtro in ingresso con lavandino e quant’altro disciplinato dalla normativa vigente per i 
pazienti neutropenici oncoematologici. In questo caso l’aria dovrà essere filtrata con filtro assoluto avente i 
seguenti requisiti In estrema sintesi viene raccomandato per le stanze protette a pressione positiva: 
- pressione differenziale: 8 Pascal 
- Ricambi d'aria ogni ora: 12 
- Filtrazione assoluta: con filtro HEPA 99,97% 
- Direzione dell'aria dall'interno verso l'esterno 
- Direzione dell'aria: via dal paziente  
Analogamente dovranno essere realizzate, per le malattie infettive, almeno 8 camere singole dotate di filtro 
in ingresso e bagno,  a pressione positiva, destinate ad accogliere pazienti immunodepressi e stanze singole 
a pressione negativa sempre per le malattie infettive destinate ad accogliere pazienti in isolamento 
respiratorio. 
Il layout delle aree di degenza dovrà essere pensato sufficientemente plastico al fine di favorire i futuri 
assetti organizzativi sanitari. 

 
Posti letto di cure intermedie 
Più distanti dall’area “per acuti”, ma comunque direttamente collegati con questa, es. nel padiglione 

3°, potranno trovare ampia ed adeguata collocazione i posti letto di livello 3 (cure intermedie), in numero di 
20. 

 
Blocco Operatorio e Chirurgia Ambulatoriale 
Il nuovo Blocco Operatorio che sorgerà nel Padiglione Nuovo Ospedale dovrà prevedere 12 sale 

operatorie dedicate a chirurgia in regime ordinario e day surgery, 1 sala operatoria dedicata all’emergenza 
urgenza. La dimensione delle sale dovrà rispecchiare quella delle attuali sale operatorie, e comunque dovrà 
rispettare tutti i requisiti di legge, dovrà essere prevista una triplicazione, rispetto all’attuale delle aree a 
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deposito delle apparecchiature, dei farmaci e presidi medico-chirurgici, dotate ciascuna di porta con apertura 
con registrazione del soggetto che entra. Dovranno essere ampliati gli spogliatoi-filtro del personale, dovrà 
essere realizzata una area intermedia di scartonamento dei materiali in arrivo al Blocco Operatorio adiacente 
e connessa con l’accesso ai depositi di farmaci e presidi medico-chirurgici. A queste sale si aggiunge 1 sala 
dedicata al gesso post-chirurgico e 1 sala dedicata alla endoscopia per pazienti ricoverati/interni (PS o 
provenienti da altri presidi della ex ASL6). Totale 15 sale. Dovrà essere realizzata una connessione 
strutturale pulita della centrale di sterilizzazione col Blocco Operatorio, salvo il fatto che non si intenda 
trasferire la centrale di sterilizzazione nel nuovo edificio, cosa che faciliterebbe i flussi di lavoro con risparmio 
di tempi e di costi di personale, mentre gli spazi della attuale centrale di sterilizzazione potrebbero essere 
dedicati ad area di processazione di tutti gli endoscopi/fibroscopi (compresi quelli in uso a ORL, Urologia, 
Ginecologia, Cardiologia es: sonde eco trans esofagee ecc) e di tutti i ferri comuni in uso presso le attività 
territoriali (odontostomatologiche, ambulatoriali e consultoriali) di base, salvo se addirittura non si intenda 
dedicare questa centrale a hub di sterilizzazione di ferri anche per altri presidi aziendali in ragione di un 
disegno strategico più ampio da valutare in base ai costi di gestione. 

Il progetto di ristrutturazione dell’ospedale prevede infatti la realizzazione nel pad 16 di una piastra 
endoscopica e di sale operatorie dedicate alla Chirurgia ambulatoriale complessa. L’attuale Blocco 
Operatorio sarà dunque ristrutturato ed esclusivamente dedicato alla chirurgia ambulatoriale e alla attività 
endoscopica. Dovrà quindi essere adattato ai percorsi dei pazienti esterni ed essere previste sale di attesa 
pre-intervento e sale di osservazione post intervento, dette sale dovranno essere comunque collegate 
strutturalmente e funzionalmente con i posti letto/posti poltrona realizzati in loco -soluzione preferibile- 
oppure in area chirurgica per la osservazione di casi non immediatamente autonomi. Questa progettazione 
dovrà prevedere la possibilità nel tempo di essere adattata in base a volumi incrementali di attività, che sono 
prevedibili nel futuro in ragione della evoluzione delle tecniche chirurgiche e anestesiologiche. 

 
Diagnostica per Immagini 
Occorrerà in generale avvicinare la diagnostica per immagini alle aree in cui è maggiormente 

utilizzata ovvero lì dove serve, sia che si tratti di diagnostica tradizionale che di “macchine pesanti” (RMN, 
TAC). Solo a titolo di esempio, nel padiglione degenza Nuovo Ospedale, dovranno trovare posto, come in 
parte avviene già oggi, non solo le apparecchiature dedicate alla diagnostica in emergenza-urgenza ma 
anche le apparecchiature per la attività interventistica per il trattamento delle patologie tempo-dipendenti 
(emodinamica, elettrofisiologia, angiografo per interventistica endovascolare sia neuroradiologica che 
sistemica). Allo stesso modo è opportuno che le “macchine pesanti” maggiormente utilizzate per i pazienti 
ricoverati trovino collocazione in prossimità delle aree di degenza (TC in area medico-oncologica), così come 
la diagnostica tradizionale dovrà trovare una collocazione in prossimità con le aree ambulatoriali (ad es in 
particolare sul percorso ortopedico e sul percorso senologico). 

Alcune considerazioni. La storia anche recente ci dimostra senza ombra di dubbio la crescente 
importanza della diagnostica per immagini e delle tecniche radiologiche interventistiche, endovascolari o 
meno, in ogni campo medico. 
A fronte di questa crescente importanza, si è recentemente dimostrata l'insufficienza degli spazi attualmente 
a disposizione per le suddette attività. Tutto lascia pensare che, in ovvia coerenza a quel che succede nel 
resto del mondo, l'importanza delle discipline per immagini diagnostiche e interventistiche aumenterà 
ulteriormente, e quindi gli spazi dovranno aumentare. Tra l'altro, viste le liste d'attesa, è da prevedere una 
terza RM, a basso campo, per lo studio del sistema articolare. 
Si ritiene di non esagerare affermando che raddoppiare la superficie da destinare alla Neuroradiologia-
Radiologia e alla Radiologia interventistica sia il minimo indispensabile. Riteniamo fondamentale che la 
radiologia interventistica neuroradiologica e sistemica sia realizzata strutturalmente in integrazione con la 
cardiologia invasiva, con la elettrofisiologia e in adiacenza se non in integrazione con il blocco operatorio, al 
punto che dovranno essere presenti delle sale operatorie “ibride” ovvero in grado di essere polivalenti sul 
percorso radiologico interventistico. 

Le attività di Medicina nucleare e PET potrebbero avere la loro sistemazione definitiva al piano 
terra del padiglione 1 dove adesso già si trovano, previa una adeguata ristrutturazione e riqualificazione 
dello stesso padiglione, in quanto sarebbe disimpegnate rispetto ai percorsi interni, possibilmente con un 
parcheggio dedicato a tutto il polo oncologico che sarebbe collocato nella attuale sede. 

La Medicina Nucleare / PET prevede la necessità di 2 sale per gammacamera, 1 sala PET, 1 sala 
per densitometro, 2 sale-ambulatori ecografici, 1 sala per radiofarmacia completa di filtro oltre a sala di 
attesa fredda  e calda e una struttura dedicata con percorsi strutturati come meglio descritto nella normativa 
di settore alla quale si rimanda. Da non trascurare la esigenza delle vasche di decadimento dei radioisotopi. 
Completano la struttura la segreteria accettazione, la sala di refertazione, oltre alle stanze di servizio quali 
studi medici e del coordinatore. 

Le attività di Radioterapia prevedono 3 acceleratori lineari e richiedono (3 sale visite, 1 sala di attesa, 
4 stanze per medici compreso il primario, 1 laboratorio officina, 1 stanza per discussione piani di trattamento)  
Date le energie si ritiene che e le conseguenti necessarie opere di schermatura, sentito l’Esperto Qualificato, 
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non si ritiene che la radioterapia possa essere integrata nel Nuovo Padiglione, ma che debba rimanere ove 
si trova attualmente, opportunamente potenziata realizzando il terzo acceleratore. 

Il polo oncologico rimarrebbe nella attuale sede che si comporrebbe quindi di Medicina nucleare e 
PET a piano terra del 1 padiglione, radioterapia al padiglione 22 opportunamente ampliata col terzo 
acceleratore e definitivamente bonificata dalla presenza di acqua di falda di risalita in occasione di 
abbondanti precipitazioni meteoriche. Altre funzioni comprenderebbero la realizzazione del Day-hospital 
oncologico al 1 padiglione 1 piano, anche opportunamente ampliato dopo il trasferimento degli ambulatori 
ORL al 24 padiglione prossimo venturo. Al 2 padiglione può rimanere l’Hospice salvo se non si decida di 
localizzarlo in sede diversa dalla cittadella ospedaliera per evitare la eccessiva medicalizzazione della sua 
funzione. 

 
 
 
Pronto Soccorso  
Fermo restando che a giudizio della DMPO il Pronto Soccorso dovrebbe essere collocato nella 

nuova struttura del Nuovo Ospedale, tutto articolato al piano stradale con accesso da via della Meridiana, 
alla quale si accede da viale Carducci, una delle arterie principali della nostra città, connessa e facilmente 
raggiungibile dalle principali vie urbane ed extraurbane. Dovrebbe essere dotata di un’ampia sala di attesa 
con accoglienza, adeguati spazi per almeno tre isole/medicherie con relativi spazi di osservazione e cura, 
un’area diagnostica di base (RX, ECO TAC), un’ampia Shock Room con almeno due postazioni, percorsi 
snelli e ben individuati sulla base del flusso e dell’impegno clinico dell’utenza, un locale adeguato per i 
dolenti e un locale colloqui opportunamente appartato, infine spazi medici adeguati per briefing. Il Pronto 
Soccorso in linea generale dovrebbe essere immediatamente contiguo a Radiologia, Emodinamica, Terapia 
Intensiva, Blocco Operatorio e deve essere assicurata la posta pneumatica per la consegna dei campioni al 
laboratorio.  

Infatti i pazienti più instabili devono essere trasportati il meno possibile e questo richiede che i servizi 
essenziali siano ubicati in stretta vicinanza con il pronto soccorso per minimizzare gli spostamenti.  
Politraumatizzati, Infarto Miocardico, Emorragie digestive, insufficienza respiratoria, Arresto Cardiaco, Shock 
settico, possono richiedere interventi multidisciplinari in emergenza e quindi la necessità per Cardiologi, 
Anestesisti, Chirurghi, Endoscopisti di raggiungere rapidamente il Pronto Soccorso.  
Nei primi sei mesi del 2018 sono stati richiesti 156 consulenze rianimatorie (circa 1 al giorno), 870 
consulenze cardiologiche (quindi circa 5 al giorno), 840 visite chirurgiche (4,5 al giorno), 136 endoscopie 
(poco meno di una al giorno), 450 consulenze Neurochirurgiche.  
Molti di questi pazienti richiedono una diagnostica per immagini Tradizionale o Pesante (TC o RMN). Doverli 
trasportare lontano dal Pronto Soccorso espone a notevoli rischi il paziente e richiede innumerevoli risorse 
(Medici Infermieri ed OSS) per non interrompere il servizio di Pronto Soccorso (il paziente va accompagnato 
e l'area di PS rimarrebbe scoperta con tutti i malati già presenti) e per garantire assistenza durante 
l'esecuzione dell'esame. 350 NeuroRM, 876 Visite oculistiche, 3000 Visite Ortopediche, 2362 visite 
pediatriche, 693 visite psichiatriche, 257 Angio TC dei vari distretti, 5568 ecografie, 21970 Rx tradizionali, 
4088 Tac richiederebbero una moltitudine di personale per essere effettuate se si considerano i tempi di 
trasporto previsti dalla nuova ubicazione delle strutture.  
Quindi, si ripete, Sale Operatorie, Tac, RMN, Radiologia Tradizionale, Radiologia interventistica, 
Emodinamica, UTIC, Terapia Intensiva devono essere ubicate in stretta contiguità con il Pronto Soccorso 
per ottimizzare trattamento e sorveglianza dei casi più critici. Il trasporto dei pazienti verso la diagnostica 
(Radiologia e NeuroRadio) richiederebbe risorse e tempi drammaticamente insostenibili con le risorse al 
momento disponibili se le stesse funzioni rimanessero nella attuale sede. 
Ovviamente analogo tipo di ragionamento vale per i pazienti collocati in OBI o in Medicina d'Urgenza.  
In ogni caso il Pronto Soccorso dovrà essere ampliato rispetto alla dimensione attuale. Dovrà avere un 
proprio parcheggio dedicato per le autoambulanze e per i mezzi civili. 

 
Attività ambulatoriali 
Il principio ispiratore del progetto del Nuovo Ospedale di Livorno dovrà mirare, ad organizzare le 

attività per aree omogenee e per processi; le attività relative al livello di assistenza ambulatoriale dovranno 
avere una collocazione preferenziale “perimetrale”, all’interfaccia con l’esterno, per consentire da una parte 
la facilità di accesso dall’esterno, e dall’altra, mediante la estensione dei collegamenti già esistenti, la facile 
accessibilità da parte dei professionisti che operano anche nelle aree più “acute”. Per integrare le attività 
ambulatoriali nel tessuto ospedaliero saranno necessari dunque camminamenti coperti sia con l’attuale 
padiglione 24, sia con il padiglione 7 e 4. Date le lunghe distanze percorribili nel nuovo Ospedale di Livorno, 
tutti i camminamenti dovranno essere facilitati facendo ampio uso delle tecnologie disponibili: tratti in piano 
mobili e scale mobili adattate per pedoni, carrozzelle, letti, barelle. Entrando più nel dettaglio, anche se in 
maniera non esaustiva, il versante est del Nuovo Ospedale rappresenterà il polo riservato alla offerta di 
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attività ambulatoriali. Nel padiglione 24 saranno realizzati spazi destinati ad attività di specialistica 
ambulatoriale e territoriali, così come al 7° padiglione (riabilitazione ambulatoriale). 

 
CENTRO TRASFUSIONALE  
Nel padiglione nuovo ospedale, baricentrica rispetto all’area critica e al blocco operatorio, si 

manterrà la attività di distribuzione di sangue ed emocomponenti (la lavorazione dei quali è già stata 
centralizzata nella Officina Trasfusionale di Area Vasta), mentre presso il nuovo polo laboratoristico di via 
della Meridiana avverrà la fase di raccolta sangue. L’area di medicina trasfusionale dovrà invece essere 
ubicata in prossimità della dialisi per essere in grado di porre in essere economie di scala e di expertise in 
occasione di procedure aferetiche ambulatoriali.   

Eccezioni per la ubicazione delle attività ambulatoriali: 
Preospedalizzazione:  che dovrebbe essere prossima ai servizi di radiologia, anestesia e connessa 

ai laboratori di analisi e strutturata con proprie sale di attesa, sale visite, frontoffice, sale prelievi 
CORD, che può trovare migliore logistica in prossimità delle aree di radiologia, radioterapia e 

medicina nucleare a costituire un polo oncologico. 
Una previsione maggiormente dettagliata delle esigenze di ambulatori verrà fornita in seguito. 
 
 
Area dei servizi 
La realizzazione del nuovo padiglione Nuovo Ospedale, destinato alla degenza dell’area medico-

oncologica, comporta necessariamente l’esigenza di trovare una collocazione alternativa per alcuni dei 
servizi “core” dell’ospedale, in particolare il Laboratorio di analisi chimico-cliniche, la Anatomia 
patologica e la Farmacia. In considerazione  del fatto che i primi due servizi svolgono attività non solo per il 
Presidio Ospedaliero di Livorno ma anche per i PPOO di Cecina-Piombino-Portoferraio (Laboratorio ed 
Anatomia Patologica) e Pontedera (relativamente alla Anatomia Patologica), si è ritenuto che una loro 
collocazione ottimale definitiva potesse essere nell’area ex-Pirelli; la stessa considerazione si ritiene valida 
anche per la Farmacia (con la piattaforma di collegamento con ESTAR), che svolge anche attualmente una 
importante attività per gli esterni legata alla distribuzione diretta. La farmacia dovrà essere dotata di una 
Unità UFA a norma.  

Anche altri servizi (ristorazione come terminale di arrivo del vitto, centrale operativa 118, autoparco e 
manutenzione immobili) potrebbero trovare una adeguata collocazione nell’area ex-Pirelli. Fondamentali i 
collegamenti strutturali, sotteranei e di superficie, così come i collegamenti funzionali, robot, posta 
pneumatica tra padiglione Nuovo Ospedale e Area dei servizi. I collegamenti strutturali dovranno essere, 
ampi, alti, percorribili, abitabili, funzionalmente non invasi dalle parte impiantistica.. 

 
Fisica Sanitaria devono essere previsti idonei locali per la Fisica Sanitaria 
 
Area uffici amministrativi, studi medici, formazione 
Il Palazzo Amministrazione ed i padiglioni limitrofi saranno destinati ad uffici per attività 

amministrative, e stanze per l’aggiornamento del personale, formazione, sale riunioni/auditorium 
sufficientemente ampi e dotati di adeguata tecnologia informatica che permetta corsi di formazione ad una 
platea capiente e possibilmente anche una stazione di simulazione per consentire la formazione 
permanente. Nel padiglione H, che si trova tra il Palazzo Amministrazione ed il Poliambulatorio, potrà infine 
essere realizzato l’asilo nido aziendale. 

 
ACCOGLIENZA E SERVIZI CENTRALI 
Il Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno presso il Padiglione Nuovo Ospedale dovrà prevedere una 

Hall di accesso centrale nel quale l’utenza potrà trovare un punto informazioni e facile accesso ai servizi di 
base quali: URP, sportelli polivalenti (per attivazione tessere sanitarie e FSE, prenotazioni CUP, libera 
professione, richiesta cartella clinica ecc.), macchina automatiche per pagamento ticket, bar e servizi 
connessi (es: edicola)  

 
RETE INFORMATICA/TELEFONICA 
Il Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno presso la Piastra Nuovo Ospedale dovrà essere 

completamente cablato prevedendo un solido impianto WI-FI e una rete telefonica che permetta l’utilizzo di 
telefoni cellulari/cordless aziendali su tutto i Presidio compresi gli edifici che rimarranno attivi presso l’attuale 
struttura, e comunque dovrà esser aggiornata a tutte le evoluzioni che la tecnologia metterà a disposizione 
al momento della realizzazione. La rete WI-FI dovrà essere accessibile anche all’utenza sia essa interna o 
esterna. ,  

 
ARCHIVI, DEPOSITI, SPOGLIATOI, ISOLA ECOLOGICA,  
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Deve essere individuata adeguata collocazione e soprattutto un adeguato dimensionamento per 
queste funzioni.  

Per gli spogliatoi dovranno essere preferite soluzioni centralizzate e collegate col resto dell’Ospedale 
da percorsi coperti e climatizzati. 

Per i rifiuti occorrerà una valutazione attenta del percorso sporco che potrebbe prevedere depositi di 
stoccaggio temporaneo prima di una centralizzazione in Isola Ecologica 

 
ELISUPERFICIE 
La attuale Elisuperficie sopraelevata, si colloca immediatamente a ridosso della Torre dell’Orologio 

dell’attuale Presidio di Livorno, Torre che contiene una cisterna d’acqua  a servizio dell’intera rete 
antincendio del presidio e sopra le degenze di rianimazione. Fino a pochi anni fa l’atterraggio e il decollo del 
veivolo comportava non poche criticità a causa dello spostamento d’aria . 

Si ritiene che non sia la collocazione adeguata nemmeno in futuro, nonostante il trasferimento 
dell’area di degenza della Rianimazione nel Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno presso la Piastra Nuovo 
Ospedale. 

E’ necessario che venga individuata un’altra collocazione  fruibile dalle Area di Emergenza Urgenza. 
 
SICUREZZA 

 Tutti gli accessi ai vari reparti e alle superfici e ai percorsi di connessione degli stessi fra di loro e con 
il resto dell’ospedale, dovranno essere gestibili in una ottica di sicurezza passiva (aperture e chiusure 
elettroniche le più avanzate disponibili (es. riconoscimento vocale) e attiva, telecamere, allarmi collegati in 
remoto con una stazione di vigilanza e di pronto intervento presidiata h24. 

 
CONNETTIVITA’ INTERNA  
Tutti i reparti del nuovo Ospedale dovranno continuare ad essere collegati sui 3 (tre) livelli agli edifici 

dei padiglioni storici (sottosuolo, piano 1,20, piano 6,20). Tutti i collegamenti dovranno essere riqualificati 
con particolare riferimento al sottosuolo che dovrà avere un incremento di altezza, dovrà essere bonificato 
dall’umidità tramite scannafossi, rivestito il pavimento e le pareti con materiali idonei al flusso dei carrelli 
della logistica. 

Deve essere assicurata la separazione di: 
- flusso di visitatori, 
- percorso sanitario, 
- logistica 
deve essere proscritta ogni promiscuità tra percorso pedonale e percorso mezzi della logistica. 
I principali servizi ospedalieri (Diagnostica per immagini, Farmacia, Laboratorio Analisi, Anatomia 

Patologica ecc.) dovranno essere pensati in posizioni strategiche e facilmente raggiungibili. Allo stesso 
modo si ripete che dovranno essere percorribili tutti i camminamenti in modo facilitato facendo ampio uso 
delle tecnologie disponibili: tratti in piano con tapis roulant mobili e scale mobili adattate per pedoni, 
carrozzelle, letti, barelle ad abbreviare i tempi di percorrenza tra il nuovo ospedale e i padiglioni storici. 

 
CONNETTIVITA’ ESTERNA E TRAFFICO  
Il sistema del traffico presso l’area di degenza (Nuovo Ospedale, 3 Padiglione, 10 Padiglione) deve 

prevedere, nella immediata prossimità della stessa, la possibilità di un parcheggio per gli autoveicoli che 
devono poter sostare almeno, ma non oltre, il tempo occorrente per ritirare il paziente dimesso o per 
accompagnare il paziente da ricoverare. Questo richiederà lo studio di una efficace modalità gestionale 
supportata dalla necessaria tecnologia. 
 
 IL PARCHEGGIO automobili e mezzi dedicati al trasporto sanitario e della logistica è un tema 
centrale ancorché non di stretta competenza sanitaria;  il suo dimensionamento dovrà permettere in una più 
ampia visione strategica la fruizione agevole di tutte le funzioni che si svolgeranno in futuro nella cittadella 
della salute: richiederà un elevatissimo numero di posti a parcheggio, che dovranno essere adeguatamente 
quantificati. Il suo sottodimensionamento significherà, probabilmente più di adesso, una interferenza con il 
corretto esercizio delle attività sanitarie. 
  
  

SERVIZI, LOGISTICA E TRASPORTO MATERIALI 
E’ necessario che nel Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno sia prevista la separazione fra gli 

itinerari dei visitatori e dei degenti, anche all’interno delle aree diagnostiche, ambulatoriali e operatorie, la 
distinzione fra percorsi, orizzontali e verticali, dedicati a persone, merci e sporco, con elevatori specifici 
dedicati al trasporto pesante preferibilmente automatizzato, con elevatori specifici dedicati e che sia previsto 
anche il trasporto leggero, attraverso un sistema automatizzato al fine di permettere di ridurre i tempi medi 
dell’approvvigionamento e maggiori economie nella gestione del personale. 



 

Pag 10 di 10 

Occorre prevedere uno spazio adeguato per le esigenze della lavanolo, comprensivo di ampia 
superficie a deposito calcolata fin da subito anche per la progettualità che si intende porre in essere per le 
funzioni diverse e ulteriori rispetto a quelle ospedaliere che sorgeranno nella cittadella della salute. 

Occorre uno spazio adeguato per l’area di partenza dei servizi di pulizia e sanificazione. 
Occorre individuare uno spazio idoneo per la isola ecologica. 
Occorre prevedere uno spazio a garage, se si intende mantenere quest’ultimo nell’area del Presidio 

Ospedaliero. 
 
 

LUOGO DI CULTO 
Verrà mantenuta l’attuale collocazione di Morgue e della Chiesa, e dovrà essere mantenuta una 

cappella multiconfessionale e/o sala del silenzio  a servizio dell’utenza di tutte le confessioni. 
 

 
NOTE A PROMEMORIA 
L’insediamento degenze Nuovo Ospedale dovrò essere valutato anche in relazione alla compatibilità 

del  “Clima acustico di Zona” in ragione della zonizzazione Comunale. 
Devono essere individuati ovunque studi medici e le stanze dei Primari (es. stanza del Primario della 

endoscopia che non potrà essere realizzata presso la Piastra endoscopica). 
 Dovranno essere limitati e regolamentati gli accessi al presidio e comunque dotati di mezzi/tecnologia 
che possa metterli in sicurezza (cancelli/telecamere) 
 Il Nuovo edificio del Presidio Ospedaliero di Livorno dovrà essere dotato di presidi anticaduta 
accidentale.  
 Il soggetto subentrante nel piano di alienazioni dovrà essere reso edotto e vincolato a che i lavori di 
ristrutturazione dei padiglioni acquisiti dovranno essere effettuati nel rigoroso rispetto delle prescrizioni 
dettate dalla Autorità Sanitaria ovvero dalla Direzione Ospedaliera, a tutela dell’adiacente luogo sensibile 
durante la fase di cantiere. Le destinazioni future dovranno infine essere compatibili. 
 
 
 

PERCORSO PER ARRIVARE ALLO STATO FINALE 
 
 

 Per raggiungere lo stato finale, dovendosi mantenere tutte le funzioni anche durante tutta intera la 
fase dei lavori, occorre progettare gli interventi prevedendo una sistemazione per le strutture che vengono 
meno perché destinate all’abbattimento. Questa sistemazione potrà essere temporanea o definitiva. Nella 
progettazione del percorso si preferirà, se possibile in base alla previsione strategica, una sistemazione 
definitiva, per evidenti ragioni di economicità di rapidità di intervento, di anticipazione dello stato finale e di 
diminuzione della fase di transitorietà e quindi del periodo in cui la cittadella ospedaliera vedrà al suo interno 
la presenza di cantieri. 
 Nella ipotesi progettuale il nuovo ospedale sorgerà oltre il pronto soccorso nell’area oggi occupata 
dagli edifici 14,26,27,28,29,9,11. Questi edifici dovranno essere demoliti, ma comunque si dovranno 
assicurare le medesime funzioni fino al raggiungimento della sistemazione definitiva, cosa per cui occorre 
individuare e realizzare strutture che ospitino dette funzioni temporaneamente o meglio, come detto sopra, 
definitivamente. 
 Distinti saluti. 
 
 

 
 

Il Direttore Medico  
Presidio Ospedaliero di Livorno 

Dr. L. Carneglia 



UN PRESIDIO OSPEDALIERO PER LIVORNO  

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 



PRIME CONSIDERAZIONI E IPOTESI 

 

L’ipotesi parte dal presupposto di avere a disposizione un’area utile di intervento di circa 2 Ha dove poter collocare un nuovo edificio sul sedime oggi occupato da padiglioni 

non soggetti a vincolo da parte della Soprintendenza, che andranno demoliti, mentre i padiglioni dell’attuale presidio occorrerà ristrutturarli per essere destinati in parte alle 

attività ospedaliere ed in parte ad attività territoriali. 

I padiglioni oggetto di demolizione sono identificati con i numeri: 9-11-14-26-27-28-29 e corrispondono a: 

• volume costruito di circa 49.800 mc  

• superficie coperta di circa 6838 mq. 

• superficie complessiva utilizzata per attività logistiche, di supporto sanitario e di degenza di circa mq. 13.000  

L’ipotesi di nuova costruzione prevede un edificio composto da: 

• piano seminterrato (mq. 9.945÷10.000 – altezza interna utile minima ml 2,90 – quota – 2,20 p.d.c. ) da adibire a spogliatoi per il personale, spazi tecnici, archivi/depositi; 

• piano terra (mq. 9860  – altezza interna utile minima ml 3,00 – quota + 1,20 p.d.c. ) da adibire a pronto soccorso e radiologia, spazi ambulatoriali. A questo piano si prevede 

di accedere da via Gramsci con un nuovo ingresso pedonale attraverso il cancello di Villa Graziani prevedendo l’uso della villa per uffici connessi con una porzione del 

nuovo edificio; 

• piano primo (mq. 8.509  – altezza interna utile minima ml 3,00 – quota + 6,20 p.d.c. ) da adibire a blocco operatorio, terapie intensive e sub intensive cardi logiche e 

degenza di cardiologia. Il Blocco operatorio si prevede collegato con una struttura a ponte con il padiglione 8 che verrà reso antisismico ed ampliato ad uso Area Materno 

Infantile. 

• Piano 2°-3°-4° (mq. 5.852  – altezza interna utile minima ml 3,00 ) da adibire a degenze con reparti organizzati a corpo quintuplo per circa 150 posti letto a piano. Sulla 

copertura dell’edificio verrà collocata la nuova elisuperficie. 

Altezza complessiva dell’edificio 24 mt p.d.c. 

 

L’intervento presuppone la disponibilità delle strutture dell’Area ex Pirelli e di una quota del terreno del parco Pertini (circa 6.500 mq) per poter realizzare la viabilità di accesso 

logistico e delle ambulanze al presidio e la nuova centrale tecnologica.  

Gli edifici dell’Area ex Pirelli, tutti da ristrutturare e rendere antisismici, ospiteranno le attività attualmente poste nei padiglioni da demolire ad eccezione di quelle ambulatoriali 

e di degenza per le quali si prevede la collocazione provvisoria nel padiglione 5 del presidio, che, al momento dell’intervento dovrebbe avere disponibili spazi sufficienti. 

Pertanto nelle strutture ex Pirelli verrebbero trasferiti: Laboratorio di analisi, Laboratori di Anatomia Patologica, Autoparco, Lavanolo e disinfezione, Depositi e Uffici per le 

attività di facility management, cucina, farmacia, centro raccolta sangue. 

La Nuova centrale tecnologica che prevede la centrale termica, la centrale frigorifera, il cogeneratore, i gruppi elettrogeni e le cabine elettriche renderà efficiente l’intervento 

con criteri di risparmio energetico moderni. La costruzione dovrà essere studiata a basso impatto, parzialmente occultata da alberature e pareti verdi. 



E’ inoltre prevista la costruzione di un edificio in continuità con i capannoni di via della Meridiana per completare gli spazi necessari per le attività di laboratorio e per 

realizzare gli impianti di elevazione utili per i collegamenti a ponte con i camminamenti attuali del presidio e con la nuova piastra.  

I padiglioni che resteranno in uso al presidio ospedaliero sono gli attuali padd. 15 e 16 già antisismici utilizzabili per attività ambulatoriale di Oculistica, ORL e Dermatologia e 

di chirurgia minore ed i padiglioni 3-4-8-10 rispettivamente utilizzabili per le attività non comprese nella nuova piastra fra le quali: Medicina Nucleare, Area Materno Infantile, 

Malattie infettive. 

 

Al momento si prevede di mantenere il polo oncologico e la radioterapia negli edifici attuali, mentre il resto del presidio verrà utilizzato per le attività di prevenzione e sanitarie 

territoriali. 
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SUPERFICI E VOLUMI
Piano interrato 9945 mq 34807 mc

Piano terra 9860 mq 64090 mc
Piano primo 8509 mq 38290 mc

Piano secondo 5852 mq 26330 mc
Piano terzo 5852 mq 26330 mc

Piano quarto 5852 mq 26330 mc
TOTALE 31166 mq 216189 mc
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P. T.
1. Diagnostica  

3767mq
2. Hall 

1686mq
3. Amministrazione  

652mq
4. O.B.I  

1248mq
5. Ambulatori  

612mq 
6. Pronto Soccorso  

2343mq
7. Camera Calda  

311mq
8. Servizi 

452mq

PIANO  TERRA 
9860mq

1. Terapia intensiva, 
U.T.I.C., subin-
tensiva, degenze  
(31 posti letto); 
emodinamica - 
5316mq

2. Blocco Operatorio 
2685 mq 

3. Servizi 
452mq

PIANO  PRIMO 
8509mq

1. Degenze  
5852mq. 

3 livelli da circa 150 
posti letto ciascuno.

PIANO  DEGENZE
5852mq

SEZIONE AA

SEZIONE BB

dal padiglione 8
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Centrale tecnologicaCTCT
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IPOTESI DI NUOVA PIASTRA OSPEDALIERA E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LIVORNO

FASI
NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA

Valutazione della fattibilità in termini di consenso 
pubblico

Predisposizione del DPP (Rilievi, indagini 
geologiche e ambientali)

Predisposizione gara di progettazione ed 
affidamento dell'incarico

Predisposizione gara per Organismo di Verifica

Espletamento della progettazione nelle fasi previste 
dal Codice

Autorizzazioni di legge e validazione

Gara di appalto e soccorsi istruttori

Aggiudicazione efficace e contratto

Trasferimento delle attività del pad. 4, del pad. 5 e 
del pad. 7 al pad. 24

Ristrutturazione capannoni ex Pirelli - viabilità 
esterna e centrale tecnologica

ristrutturazione pad. 5 piano terra, 1° e 3° per trasf. 
provvisorio Infettivi, dialisi e nefrologia

ristrutturazione pad. 4 per trasferimento provvisorio 
area materno infantile

ristrutturazione pad. 25 (morgue)

adeguamento sismico pad. 7 (per trasferimento 
provvisorio delle attività del pad. 10)
trasferimento attività dei padd. 14-26-27-28-29 alla 
ex Pirelli - dei padd. 9-11 al pad. 5 -  del pad. 8 al 
pad. 4 - del pad. 10 al pad. 7

demolizione padiglioni e costruzione nuova piastra 

adeguamento sismico pad. 10

adeguamento sismico pad. 8

Trasferimenti delle attività parcheggiate ai pad. 7 e 4 
alle precedenti sedi e trasferimento delle attività dei 
pad..2-3-6-15-16 nella nuova piastra

adeguamento sismico del pad. 3

riadattamento del pad. 4

riadattamento del pad. 7 piano terra e primo

ristrutturazione pad. 15

Trasferimento Medicina Nucleare al pad. 4 - 
Trasferimento Attività Ambulatoriali ospedaliere ai 
padd. 3-4-15

Collaudi

Lì 25 settembre 2018

4-Aug-18
Il R.U.P.

arch. Icilio Lanini

A

B

PA

C

PROGETTAZIONE E APPALTO ESECUZIONE
11 123 4 91 2 105 6 7 8

4-Oct-18



Nuova Piastra di degenza e repardi di Emergenza e Urgenza al P.O. di Livorno Interventi in Fase A
Interventi in Fase B
Interventi in Fase C1
Interventi in Fase C2

quantità C.U. importi parziali importi totali
Centrale tecnologica
Strutture mq 2500 1,500.00€           3,750,000.00€       
Linee dorsali, modifiche sottoservizi e sistemazioni esterne, 
allacci provvisori e definitivi corpo 3,500,000.00€       
Impianti di centrale: frigoriferi, GG.EE. Centrale termica, 
serbatoi, cabine elettriche, cogeneratore, quadri, GdC corpo 7,000,000.00€       
totale lavori 14,250,000.00€     
Oneri della sicurezza 356,250.00€          14,606,250.00€       

Ristrutturazione di edifici 
Ampliamento capannoni ex Pirelli mq 551 1,500.00€           826,500.00€          
Ristrutturazioni ex Pirelli inclusa palazzina uffici mq 8000 1,000.00€           8,000,000.00€       
Collegamenti aerei ascensori e viabilità corpo 1,800,000.00€       
Pad. 5 piani Terra e 1° mq 1800 1,100.00€           1,980,000.00€       dialisi e infettivi (provvisorio)
Pad. 25 Morgue corpo 1,000,000.00€       
totale lavori 13,606,500.00€     
Oneri della sicurezza 340,162.50€          13,946,662.50€       

Demolizioni
Demolizione di fabbricati in c.a. mc 50000 15.00€                750,000.00€          
Intercettazione impianti e deviazioni corpo 175,000.00€          
Oneri per discarica corpo 150,000.00€          
totale lavori 925,000.00€          
Oneri della sicurezza 115,625.00€          1,040,625.00€         

Nuovo edificio Vuoto x Pieno
seminterrato mq 10000 1,100.00€           11,000,000.00€     
terra + 1° mq 10000 2,200.00€           22,000,000.00€     
piano 1° mq 10000 3,000.00€           30,000,000.00€     
Piani 2°+3° mq 16000 2,200.00€           35,200,000.00€     
elisuperficie a corpo 700,000.00€          

Nuovi accessi, asfaltature, parcheggi, barriere ed opere a verde a corpo 1,200,000.00€       
totale lavori 100,100,000.00€   
Oneri della sicurezza 2,502,500.00€       102,602,500.00€     

Ristrutturazione di padiglioni ospedalieri
Pad. 3 mq 2850 1,200.00€           3,420,000.00€       dialisi e infettivi (definitivo)
Pad. 4 mq 2671 1,500.00€           4,006,500.00€       Medicina Nucleare (definitivo) P.T.
Pad. 15 mq 6750 200.00€              1,350,000.00€       Dermatologia - ORL - Oculistica
Interventi vari di adattamento di padiglioni per consentirne l'uso 
temporaneo corpo 2,000,000.00€       
Pad. 8 mq 3097 1,000.00€           3,097,000.00€       Area Materno Infantile 
pad. 10 mq 2863 1,500.00€           4,294,500.00€       SPDC - Ambulatori Neurologia
totale lavori 18,168,000.00€     
Oneri della sicurezza 454,200.00€          18,622,200.00€       
Costo Totale a base di gara 150,818,237.50€     

Area Materno infantile al pad. 4/1°-2° - Ambulatori di 
Area Medica al pad. 4T - Attività del pad. 10 al pad. 2



QUADRO ECONOMICO

superfici di intervento mq.     70,698 Costo complessivo
costo unitario medio 

€/mq
150,818,237.50€   2,133.27€                

30,000,000.00€     
300,000.00€          

3,016,364.75€       
8,295,003.06€       

-€                      
5,000,000.00€       
5,000,000.00€       

18,098,188.50€     
7,540,911.88€       
3,016,364.75€       

15,081,823.75€     
13,511,201.72€     

108,859,858.40€   
259,678,095.90€   3,673.06€                

Pariglioni S.U. (mq) C.U. Costi totali
A 6631 1,600€         10,609,600.00€     
1 2837 1,500€         4,255,500.00€        
2 4151 1,500€         6,226,500.00€        
5 3471 1,500€         5,206,500.00€        
6 2725 1,500€         4,087,500.00€        
7 1961 1,500€         2,941,500.00€        

20 1619 1,500€         2,428,500.00€        
21 1434 1,500€         2,151,000.00€        

22 (bunker - ampliamento di 250 mq) 1000 800€             800,000.00€           
30 170 750€             127,500.00€           

31-32-33 corpo 1,000,000.00€        
19 986 1,500€         1,479,000.00€        
18 420 750€             315,000.00€           

Corridoi 3 liv. 10228 250€             2,557,000.00€        
Opere di riqualificazione degli spazi esterni corpo 700,000.00€           

Totale lavori 37633 44,885,100.00€     
Oneri della sicurezza 1,122,127.50€        

Totale A) 46,007,227.50€     1,222.52€              
B) SOMME A DISPOSIZIONE
IVA su lavori e imprevisti 10% 5,060,795.03€        
Spese tecniche e legali in fase di progettazione ed esecuzione 5,000,000.00€        
incentivazioni di legge per progettazione e alta sorveglianza 2.00% 920,144.55€           
Imprevisti/varianti migliorative in corso di progettazione 5% 2,300,361.38€        
Imprevisti/varianti migliorative in corso di esecuzione 5% 2,300,361.38€        
rinnovo arredi 7% 3,220,505.93€        
rinnovo attrezzature elettromedicali e macchine pesanti 3% 1,380,216.83€        
IVA su arredi e attrezzature e spese tecniche 22% 2,112,159.01€        
Contenzioso 5% 2,300,361.38€        
spese generali (traslochi, pubblicazioni ed altro) 1%  €         460,072.28 

Totale B) 25,054,977.73€     
Totale complessivo A) + B) 71,062,205.23€     1,888.29€              

Imprevisti e varie IVA inclusa
Acquisto immobili + imposta di registro

IVA su tecnologie e spese tecniche e attrezzature
Totale B
Totale A + B

IVA su Costo Totale a base di gara

attrezzature sanitarie e macchine pesanti
Contenzioso
spese generali (traslochi, pubblicazioni ed altro)

RIUSO PADIGLIONI OPEDALIERI PER ATTIVITA' DI SANITA' TERRITORIALE                                           
(Interventi di miglioramento sismico e ristrutturazione)

A) Costo Costruzione a Base di Gara

B) Somme a disposizione
Spese tecniche per progetazione, verifica della progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudo
Studio di fattibilità, indagini geognostoche e ambientali e consulenze

tecnologie e innovazioni
Arredi sanitari

Incentivazioni di legge e accantonamenti ex art. 113 D.Lgs 50/16



UN PRESIDIO OSPEDALIERO PER LIVORNO  
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Relazione sanitaria sul Progetto di Ristrutturazione del Presidio Ospedaliero di Livorno 
 
L’attuale Presidio Ospedaliero di Livorno ha una dotazione di 430 posti letto per acuti (flusso HSP12 

aprile 2018), ripartiti su 25 distinte discipline; di questi, 55 p.l. sono di DH e 375 sono posti letto ordinari. 
Nell’ambito dei posti letto ordinari sono presenti attualmente 339 letti di livello 2 e 36 letti di livello 1; inoltre il 
Pronto Soccorso ha una dotazione di 12 letti di OBI  (vedi tabella); oltre a questi sono presenti all’interno del 
P.O. 30 posti letto extraospedalieri, ripartiti tra Hospice ed Ospedale di Comunità. Tutti questi posti letto 
trovano la loro collocazione all’interno di 9 diversi padiglioni, dei 35 che costituiscono il Presidio, secondo lo 
schema descritto nella tabella seguente: 
 

Presidio Ospedaliero di Livorno cod min 90613   

STRUTTURA ORGANIZZATIVA POSTI LETTO 

PA
D

IG
LI

O
N

E 

Codice  Descrizione 

TO
TA

LE
  (

or
d 

+ 
D

H
) 

D
AY

 H
O

SP
IT

AL
  

ORDINARI 

liv
el

lo
 2

 

livello 1 

TO
TA

LE
 p

l O
R

D
IN

AR
I 

Te
ra

pi
a 

in
te

ns
iv

a 

Te
ra

pi
a 

su
bi

nt
en

si
va

  

1801EMATOLOGIA 8 3 5    5
1° 

6401ONCOLOGIA 16 11 5    5

3001NEUROCHIRURGIA 27 1 22  4 26
3° 

3601ORTOPEDIA 32 3 29    29

2601MEDICINA GENERALE  87 4 83    83
2° 3201NEUROLOGIA 16 1 15    15

6801PNEUMOLOGIA 16 1 15    15

0901CHIRURGIA GENERALE* 50 5 45    45

6° 

1401CHIRURGIA VASCOLARE 5 1 4    4

5201DERMATOLOGIA 2 2       0

3401OCULISTICA 6 4 2    2

3801OTORINOLARINGOIATRIA 6 4 2    2

4301UROLOGIA 10 4 6    6

3101NIDO (CULLE) 16   16    16

8° 
3701OSTETRICIA E GINECOLOGIA 26 6 20    20

3901PEDIATRIA 13 1 12    12

6201NEONATOLOGIA 6       6 6

2401MALATTIE INFETTIVE 19 1 18    18 9° 

4001S.P.D.C. 16   16    16 10° 

2901NEFROLOGIA 11 1 10    10 11° 

2604MEDICINA D'URGENZA 4     4 4

15° 
0801CARDIOLOGIA 13 1 12    12

5001UTIC 8       8 8

4901ANESTESIA E RIANIMAZIONE 14     10 4 14
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  TOTALE 430 55 339 10 26 375   

 OBI/PS 12    
         
         

  HOSPICE 9           1° 

  OSPEDALE DI COMUNITA' 21           10° 
 
*Comprensivi di 4 pl (2DH+2ord) di chirurgia in età pediatrica collocati al Padiglione 8°, 2° piano 

 
Come si può notare, la attuale distribuzione delle degenze riflette una fase di transizione tra il modello 

ormai obsoleto di ospedale organizzato per “reparti” ed un modello più attuale di ospedale organizzato per 
“processi”; tale situazione comporta inevitabilmente rigidità organizzative (ad esempio nella distribuzione delle 
guardie) che sono conseguenze di rigidità strutturali legate al modello di Ospedale a Padiglioni. 

Nella definizione del fabbisogno di posti letto per il Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno si è tenuto 
conto dei parametri introdotti dalla recente normativa nazionale (DM 70/2015), che sono stati utilizzati come 
standard di riferimento rispetto ai dati di attività 2017. Tali dati sono stati analizzati tenendo conto delle 
seguenti specifiche: 

 tipologia di ricovero (ordinario/DH)  
 intensità di cura (media/alta)  
 macroarea di ricovero (medica/chirurgica) 

Il DM 70/2015 introduce uno standard di 3,7 posti letto accreditati per 1000 abitanti, comprensivo di 
0,7 p.l. per riabilitazione e lungodegenza post-acuzie; l’allegato al Regolamento 2015 individua come “utilizzo 
efficiente di ciascun posto letto (tipicamente un utilizzo medio tra l’80% ed il 90% durante l’anno)”; pertanto, 
per calcolare il fabbisogno, si è utilizzato come riferimento un tasso di occupazione pari all’80%, sia nei casi in 
cui questo era inferiore (media intensità chirurgica ordinaria e DH), sia nel caso della Alta Intensità in cui il 
tasso di occupazione era stabilmente superiore. 

Rispetto alla localizzazione delle aree di degenza, e più in generale della destinazione d’uso 
complessiva delle varie attività, si è utilizzato come riferimento il rapporto conclusivo, tuttora attuale, elaborato 
sulla base del Progetto di ricerca finalizzata della Commissione Piano (istituita nel 2001 dal Ministro della 
Salute Umberto Veronesi) e pubblicato sulla rivista Monitor, Supplemento al numero 6 settembre-ottobre 
2003, “Principi guida tecnici, organizzativi e gestionali per la realizzazione e gestione di ospedali ad alta 
tecnologia e assistenza”.  In particolare, nella progettazione del Nuovo Ospedale si è tenuto conto della 
“organizzazione per processi”, in base alla quale le funzioni specifiche superano la concezione ormai obsoleta 
delle aree esclusivamente dedicate alle singole discipline specialistiche, per svilupparsi piuttosto a partire dal 
percorso del paziente e seguendo criteri di condivisione di spazi, personale e tecnologie. 

La distribuzione degli spazi tiene conto quindi principalmente dei “flussi” di attività, in funzione di una 
eliminazione degli sprechi, in particolare delle movimentazioni non necessarie di pazienti, operatori e materiali. 
L’obiettivo è stato quello di disegnare un ospedale in grado di facilitare il lavoro degli operatori (ergonomico) e 
rendere più sicuro, efficiente ed accogliente il percorso per i pazienti. 

In virtù di quanto sopra, per quanto riguarda le Aree di degenza, fatte salve alcune specialità che 
mantengono una loro connotazione ed individualità (Pediatria, Ostetricia, SPDC),  si è ritenuto di suddividere 
le aree di degenza dell’Ospedale da una parte in base alla Intensità di assistenza (media e alta) e dall’altra in 
base all’Area di ricovero (medico-oncologica e chirurgica) ed infine in base al regime di ricovero (ordinario e 
DH). L’Area Materno-Infantile, pur all’interno dei blocchi destinati alle degenze, dovrà aver garantita la 
contiguità con le sale travaglio/parto e con una sala operatoria dedicata al taglio cesareo. Il reparto SPDC 
potrà invece essere ricollocato al piano terra dell’ottavo padiglione, che rimane a far parte del complesso del 
nuovo ospedale per acuti. 

La coerenza del progetto complessivo si riflette in una progressiva riduzione della intensità di cura 
sulla dimensione nord/sud del Nuovo Ospedale, che andrà di pari passo con la destinazione di utilizzo 
dedicata alle principali specialità cliniche: a titolo di esempio, il corpo di fabbrica più a nord (adiacente a viale 
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Carducci) ospiterà il Pronto Soccorso e le attività di emergenza-urgenza ed Alta Intensità, compreso tutto 
quanto necessario per il trattamento delle patologie tempo dipendenti. Il corpo di fabbrica intermedio ospiterà il 
blocco operatorio e le degenze chirurgiche e materno-infantile, il corpo di fabbrica più a sud ospiterà l’area 
medico-oncologica con le attività connesse, infine, nell’ottavo padiglione, collegato al nuovo ospedale a quota 
6.20, saranno ospitati al piano terra il nuovo SPDC ed ai piani superiori le degenze (circa 60 p.l.)  di cure 
intermedie, cure palliative ed Hospice. 

In assoluto, in un ospedale “moderno”, è ragionevole pensare che alcune aree di degenza possano 
mantenere una loro specificità e quindi anche una separazione strutturale dalle altre, ad esempio l’area 
materno-infantile, le malattie infettive ed il SPDC; altre aree invece, come ad esempio l’area medica, l’area 
oncologica, l’area chirurgica e l’area intensiva/subintensiva offriranno il miglior servizio per i pazienti, in termini 
di efficienza, efficacia ed economicità, solo in una struttura che favorisca una organizzazione per processi, in 
cui le funzioni specifiche non sono più legate alle singole discipline specialistiche ma sono svolte in settori il 
più possibile comuni ed organizzati per “cellule”, di dimensione variabile in base al livello di intensità di 
assistenza. In particolare, le aree destinate alle degenze di livello 2, hanno una capacità complessiva di 364 
posti letto, in stanze a due e ad un posto letto, La dimensione delle “cellule” in questa area è mediamente di 
15 posti letto e consente una flessibilità di utilizzo anche per quanto riguarda lo standard per i posti letto a 
comfort differenziato (stanze ad uno o due posti letto). Importante sottolineare, come vedremo più avanti, che 
l’impianto di trattamento aria delle aree di degenza consentirà di creare singole stanze e/o compartimenti a 
pressione positiva o negativa. 

Nella ipotesi di ristrutturazione del Presidio di Livorno, come si è già detto, si sono utilizzati come 
riferimento i “Principi guida tecnici, organizzativi e gestionali per la realizzazione e gestione di ospedali ad alta 
tecnologia e assistenza” ed il recente D.M. 70/2015 “Balduzzi” (ma anche, per quanto riguarda le cure 
intermedie, la recente Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n 49 del 3 maggio 2020) che 
delineano un modello di ospedale caratterizzato da: 

a. Alta capacità e complessità di prestazioni a fronte di una capienza contenuta dell’area di 
degenza; 

b. Alta qualità e graduazione di intensità di assistenza delle degenze; 
c. Contenimento del tempo medio di ricovero; 
d. Continuità dell’assistenza; 
e. Sviluppo delle prestazioni ambulatoriali e di day-hospital/day-surgery; 
f. Alta utilizzazione delle attrezzature specialistiche; 
g. Alta flessibilità di utilizzo; 
h. Ottimizzazione dei percorsi 
i. Organizzazione per processi di cura; 
j. Contiguità dei servizi più utilizzati nell’ambito dei percorsi diagnostico-terapeutici; 
k. Ottimizzazione dei flussi; 
l. Sicurezza e contenimento del rischio; 
m. Integrazione con la città ed il contesto socio-culturale; 
n. Coordinamento con gli altri livelli del SSN 

 
Importante sottolineare inoltre come nella progettazione di massima del nuovo ospedale si sia 

integrata l’esperienza legata alla recente fase di emergenza pandemica: la struttura delle aree di degenza è 
stata progettata per permettere, in caso di necessità, l’isolamento completo di uno dei tre corpi di fabbrica, 
grazie alla predisposizione di zone filtro e di impianti di trattamento aria in grado di mantenere l’area in 
pressione negativa. 

L’esito della elaborazione è riportato per sommi capi nei paragrafi seguenti che rappresentano una 
descrizione sintetica di quanto rappresentato nelle planimetrie relative allo stato futuro.  

 
Nuovo Ospedale di Livorno 

Il nuovo ospedale di Livorno realizza in pieno i principi “guida” definiti dalla Commissione Ministeriale 
ovvero la: 
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1. UMANIZZAZIONE: centralità della persona; 
2. URBANITÀ: integrazione con il territorio e la città; 
3. SOCIALITÀ’: appartenenza e solidarietà; 
4. ORGANIZZAZIONE: efficacia, efficienza e benessere percepito; 
5. INTERATTIVITÀ: completezza e continuità assistenziale con la rete dei servizi sociosanitari territoriali; 
6. APPROPRIATEZZA: correttezza delle cure e dell’uso delle risorse; 
7. AFFIDABILITÀ: sicurezza e tranquillità; 
8. INNOVAZIONE: rinnovamento diagnostico, terapeutico, tecnologico, informatico e monitoraggio e 

controllo intelligente; 
9. RICERCA: impulso all’approfondimento intellettuale e clinico – scientifico; 
10. FORMAZIONE: aggiornamento professionale e culturale 

 
Umanizzazione dell’ospedale  
L’ospedale progettato dal punto di vista del paziente.  
La transizione dall’era del “paternalismo medico” a quella della “alleanza terapeutica” deve 

necessariamente trovare un riscontro anche nella progettazione delle nuove strutture ospedaliere. L’ospedale 
deve essere sempre più un luogo accogliente, tranquillizzante, deve rendere facili i comportamenti corretti, sia 
da parte dei pazienti (che devono trovare agevolmente tutto ciò di cui hanno bisogno), che da parte degli 
operatori.   Spesso, nel passato anche recente, la costruzione o la ristrutturazione degli ospedali ha tenuto 
conto delle esigenze più svariate: talvolta legate agli schemi antiquati delle vecchie “discipline”, talvolta alla 
necessità di organizzazione del personale, talaltra ad istanze di singoli, ad esigenze di “economia di scala” e 
qualche volta (più di quanto si possa pensare) anche al caso “serve uno spazio per una nuova 
attività…eccolo! Questo è sufficiente”; nella maggior parte dei casi le progettazioni hanno avuto purtroppo 
scarsa attenzione alle necessità di chi si trova a fare esperienza della struttura.  

Con l’espressione “centralità della persona”, la Commissione Ministeriale ha voluto sottolineare che 
l’ospedale deve innanzitutto essere costruito “su misura del paziente”. Bisogna però tenere conto che diverse 
sono le tipologie di pazienti che usufruiscono dell’ospedale e, di conseguenza, diverse sono le esigenze da 
soddisfare.  

L’esperienza del paziente nel suo contatto con l’ospedale è totalmente diversa se questi è affetto da 
una patologia cronica, per cui periodicamente deve sottoporsi a controlli o a terapie (visite ambulatoriali, 
dialisi, DH oncologico), piuttosto che se sia colpito da una patologia acuta (un trauma, una patologia infettiva, 
vascolare, o tumorale…) o, nell’ambito delle patologie acute, da una patologia tempo dipendente (ovvero 
per la quale la rapidità di inquadramento e di trattamento “fa la differenza” in termini di esiti!) oppure una 
patologia che consenta di seguire un iter diagnostico-terapeutico programmato. 
I vari percorsi su elencati trovano nel progetto del nuovo ospedale di Livorno una loro definita collocazione, 
grazie ad una coerente progettazione di flussi separati fra le “attività di giorno” e le attività di ricovero, fra le 
attività in emergenza-urgenza (comprese le patologie tempo dipendenti) e le attività programmate, fra le 
attività medico-oncologiche e quelle chirurgiche e la media ed alta intensità assistenziale.  
 

Urbanità e socialità 
 Il progetto del nuovo ospedale risolve brillantemente uno dei vincoli strutturali più pesanti dell’attuale 
ospedale di Livorno, la localizzazione del Pronto Soccorso, principale porta di ingresso dell’ospedale, al centro 
del Presidio ospedaliero e non, come normalmente avviene, all’interfaccia con la città. L’ingresso al nuovo 
Pronto Soccorso si trova, nel progetto del nuovo ospedale, affacciato sul viale Carducci, strada di grande 
scorrimento e di grande dimensione, che connette il centro della città con le principali arterie di accesso.  
Il nuovo monoblocco, pur di notevoli dimensioni, si integra perfettamente all’interno del parco Pertini. È noto 
da tempo1 come la possibilità di un affaccio sul verde influenzi positivamente le capacità di recupero dei 
pazienti, motivo per cui l’integrazione con il verde è stata oggetto di particolare attenzione progettuale.  
A dimostrazione di ciò, il progetto prevede infatti, al termine del trasferimento nella nuova sede, la demolizione 
di tutti gli edifici estranei all’impianto originario dell’attuale Presidio Ospedaliero e la trasformazione di questa 

 
1 R. S. Ulrich “View Through a Window May Influence Recovery From Surgery”, Science 1084 apr 27, 224 
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nuova area a parco. In questo modo viene “restituita” ed incrementata la superficie del parco Pertini occupata 
dal nuovo monoblocco, ampliando il parco cittadino ed arricchendone la Cittadella della Salute. 
 La appartenenza del nuovo ospedale alla città è fortemente connotata grazie alla integrazione del 
complesso di archeologia industriale “Officine ex-Pirelli”, che (finalmente!) adeguatamente ristrutturate 
ospiteranno la “main street”, ovvero la principale strada pedonale di interfaccia con l’ambiente cittadino, ed i 
servizi di accoglienza ai visitatori ed ai pazienti ambulatoriali, con un effetto di “inclusione” della nuova 
struttura nella storia e nella narrazione della città di Livorno. 
 
 Organizzazione  
La struttura del nuovo ospedale, molto più “compatta” della attuale, consente una notevole riduzione degli 
spostamenti e delle movimentazioni di persone e materiali. Le funzioni logistiche e tecnologiche trovano posto 
al piano seminterrato, dotato di adeguato accesso carrabile sul lato sud, consentendo la realizzazione di una 
efficace ed efficiente rete di distribuzione grazie a collegamenti orizzontali e verticali in buona parte 
automatizzati.  
La netta separazione dei percorsi: visitatori/utenti ambulatoriali dalla main street su via della Meridiana ad est, 
emergenza/urgenza da viale Carducci a nord, logistica a sud dal piano interrato (così come l’accesso dal 
futuro parcheggio interrato da 400 posti da realizzare successivamente alla demolizione dei padiglioni 15 e 16 
al di sotto della nuova area a parco), contribuisce alla efficienza ed alla chiarezza complessiva dei flussi e 
delle funzioni del nuovo ospedale. La chiarezza dei percorsi, l’integrazione con il complesso di archeologia 
industriale “a misura d’uomo”, sono requisiti fondamentali, come già si è detto, ai fini del benessere percepito 
dal paziente, che non sperimenterà quel senso di “smarrimento” purtroppo frequente in molti dei nuovi 
complessi ospedalieri a multiplo corpo di fabbrica. 
 
 Interattività  

Nel nuovo complesso ospedaliero trovano adeguata collocazione i livelli essenziali di assistenza 
dell’ospedale per acuti e buona parte delle attività di specialistica ambulatoriale, in particolare di quelle che 
usufruiscono della  presenza di costose e sofisticate tecnologie sanitarie e dei professionisti delle varie 
branche specialistiche. La fase post-acuta e quindi la continuità assistenziale con la rete dei servizi territoriali è 
realizzata grazie al mantenimento dei più antichi tra i padiglioni dello storico “vecchio ospedale”, in particolare 
il Padiglione ottavo, in cui troveranno adeguata collocazione strutture di cure intermedie (circa 60 p.l. in base 
alla Ordinanza n 49), Hospice, riabilitazione e più in generale di servizi territoriali a costituire una vera e 
propria “cittadella della salute”. 
 
 Appropriatezza ed affidabilità 

La chiarezza nella progettazione dei percorsi, l’elevato livello di ergonomia del nuovo ospedale hanno 
un ruolo fondamentale nell’esercitare quella che è definita la “spinta gentile” o nudge, ovvero nel rendere più 
facili i comportamenti corretti, sia da parte dei pazienti ma anche e soprattutto da parte degli operatori, nel 
processo di cura e nell’uso delle risorse. Come teorizzato da Reason2, l’errore attivo da parte dell’operatore “di 
prima linea”, si traduce in un danno per il paziente quando coincide con i famosi “buchi” o errori latenti insiti 
nella organizzazione. Questi ultimi non sono altro che errori pregressi, a livello della progettazione delle 
strutture, delle tecnologie e della organizzazione; la sicurezza del paziente e la sua tranquillità, risentono 
quindi fortemente di una ottima progettazione, quale quella che è rappresentata nelle planimetrie allegate. 
 
 Innovazione, ricerca e formazione 

La opportunità di realizzare ex novo il presidio ospedaliero di Livorno, in particolare dopo aver 
affrontato la recente emergenza pandemica, consente, come già si è visto a proposito della realizzazione di 
aree di isolamento, di farne un vero e proprio laboratorio per la applicazione delle più recenti innovazioni in 
ambito strutturale, tecnologico, impiantistico, organizzativo e di efficientamento energetico. La costruzione del 
nuovo ospedale consentirà di realizzare percorsi diagnostico-terapeutici dove vi sia stretta contiguità dei 

 
2 J. Reason “Human error”,  Cambridge University Press, 26 ott 1990 
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servizi più utilizzati3. A mero titolo di esempio, sarà possibile avvicinare la diagnostica per immagini alle aree 
in cui è maggiormente utilizzata ovvero lì dove serve, secondo il principio Lean del “just in time”, sia che si 
tratti di diagnostica tradizionale che di macchine pesanti. Nell’area critica (emergenza-urgenza/alta intensità), 
dovranno trovare posto, come in parte avviene già oggi, non solo le apparecchiature dedicate alla diagnostica 
ma anche le apparecchiature per la attività interventistica per il trattamento delle patologie tempo-dipendenti 
(emodinamica, elettrofisiologia, angiografo per interventistica endovascolare sia neuroradiologica che 
sistemica). Allo stesso modo è opportuno che le macchine pesanti maggiormente utilizzate per i pazienti 
ricoverati trovino collocazione in prossimità delle aree di degenza (TC in area medico-oncologica), così come 
la diagnostica tradizionale dovrà trovare una collocazione in prossimità con le aree ambulatoriali (ad es in 
particolare sul percorso ortopedico e sul percorso senologico). 
Fondamentale è inoltre la realizzazione di spazi adeguati per la ricerca e per la formazione permanente 
(eventualmente anche una stazione di simulazione), e spazi che facilitino la interazione tra i professionisti 
sanitari. Tra le proposte anche quella di avvicinare i livelli organizzativi del Presidio (DPO, AIO) ai 
professionisti, realizzando spazi comuni (studi, sale riunioni) che siano vicini fra loro e spazi per 
l’aggiornamento culturale e professionale facilmente fruibili all’interno delle varie attività sanitarie.  
 
Per tutto quanto sopra ed in considerazione del fatto, fondamentale, che la costruzione del nuovo ospedale 
nell’area del parco Pertini adiacente alla ex-Pirelli interferisce minimamente con il funzionamento dell’attuale, 
si ritiene che i vantaggi di questa opzione, dal punto di vista igienico-sanitario, organizzativo e di tempistica, 
siano nettamente superiore a quelli offerti dalle precedenti proposte. 
 
 
 

 
 

Sabina Sanguineti 
Project Manager Nuovo Ospedale Livorno 

 
3 “Principi guida tecnici, organizzativi e gestionali per la realizzazione e gestione di ospedali ad alta tecnologia e assistenza”, ed in 
particolare rispetto ai punti h, i, j, k, ovvero alla “ottimizzazione dei percorsi, organizzazione per processi, contiguità dei servizi più 
utilizzati nei percorsi diagnostico-terapeutici, ottimizzazione dei flussi”, 
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INQUADRAMENTO URBANO

prima: un isolato di 700x440m occupato da 3 funzioni 
recintate (ospedale, parco “Pertini”, area “ex-Pirelli”),
prive di attraversamenti pubblici e di connessioni fra loro

dopo: l’isolato è suddiviso in tre parti e occupato da funzioni 
permeabili (nuovo ospedale, parco “Pertini” ampliato, area 
ospedale vecchio), con attraversamenti ciclo-pedonali e 
carrabili

400 m

Area ospedale 
vecchio

(mix funzionale
da definire)

Area parco 
“Pertini” 
ampliato

Area 
nuovo 

ospedale

480 m

220 m

280 m

400 m

Area parco 
“Pertini”

Area attuale ospedale

700 m

440 m

Area “ex-Pirelli”
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Il nuovo ospedale – sua pur con la sua massa imposta 
dalle dimensioni e dalla funzionalità - cerca di inserirsi nel 
contesto urbano turbandolo meno possibile dal punto di 
vista volumetrico, spaziale e dei flussi veicolari e pedonali. 
L’area del parco Pertini deve essere salvaguardata, con 
un inserimento rispettoso, minimo consumo di suolo, 
minima rimozione di essenze arboree, moderato impatto 
paesaggistico; per questo il nuovo volume si concentra nella 
porzione attualmente occupata dalla pista di pattinaggio. Ai 
margini del parco sorge un insediamento produttivo che ha 
un valore documentale dal punto di vista dell’archeologia 
industriale e della memoria collettiva della città. Il nuovo 
ospedale recupera questa struttura e cerca di integrarla nel 
complesso sanitario.   
Il parco viene toccato in misura più ridotta possibile, 
avendo cura di conservare il massimo numero di alberi, e 
di collocare il nuovo blocco in corrispondenza della pista 
di pattinaggio, il volume è più compatto possibile per 
occupare la minore superficie. Per evitare che la massa del 
nuovo complesso si mostri aggressiva e incombente sulla 
scena ambientale del parco, essa viene interrotta a metà, 
con un arretramento della parte soprastante. Inoltre sempre 
per attenuarne l’impatto volumetrico, la massa della piastra 
basamentale , ma anche quella dei corpi soprastanti, viene 
articolata, avanzata e arretrata in modo da creare molte 
corti e da attenuarne la misura rispetto alla dimensione più 
limitata degli spazi del parco stesso.
Le Officine Pirelli sono conservate e rivalorizzate, come 
memoria storica e presidio dell’identità della città, del lavoro e 
dei luoghi collettivi. Saranno occupati da funzioni più aperte, 
in modo da rendere questi spazi la parte più accessibile 
dell’intero complesso, con un ruolo interesterno, occupato 
da servizi aperti e servizi sanitari come i poliambulatori. 
Dal punto di vista volumetrico le Officine devono essere 
ricondotte al loro organismo originario, eliminando le 
superfetazioni aggregate nei decenni; dal punto di vista 
architettonico e strutturale occorre ripristinarne i caratteri e 
la spazialità, inoltre in parte saranno scoperte o vetrate, in 
modo da farvi penetrare la luce, necessaria per le funzioni 
previste. 
A fianco delle officine viene collocata la Hospital street, 
che corre parallela a via della Meridiana; essa presenta 
un ingresso a ciascuna estremità (è una spina urbana 
passante). Dal lato di viale Carducci vi si accederà mediante 
una nuova piazza d’angolo, ma anche dal sistema di spazi 
anteriori al fabbricato uffici delle officine, connesso con la 
piazza d’angolo; dal vertice opposto, a sud, verso l’attuale 
ospedale a padiglioni, si accederà alla hospital street dalla 
zona dove sarà realizzato il nuovo parcheggio interrato.
In questo modo tutto il quadrante disporrà di un sistema 
ricco di spazi urbani di diversa misura e vocazione, dal 
parco Pertini, che sarà ampliato, alle piazze di ingresso, 
al piazzale recuperato di fronte al fabbricato uffici delle 
officine, alla hospital street, ecc. Anche il sistema dei 
volumi segue questo principio di progressione dialettica e 
urbana, con un’articolazione e modulazione variata delle 
parti, evitando di realizzare un’infrastruttura aggressiva, al 
contrario cercando di trasformarla in un’aggregazione di 
volumi di misura urbana confacenti al contesto. L’altezza 
viene limitata a quattro livelli, con alcuni volumi tecnici 
superiori. 

CONCEPT DEL PROGETTO
Il nuovo ospedale è concentrato in un organismo molto compatto, con il duplice vantaggio di ridurre l’impronta a favore degli spazi 
aperti verdi e di ottimizzare l’efficienza del servizio sanitario, riducendo le distanze fra le varie funzioni.

Gli elementi che compogono il nuovo volume di progetto.

ACCESSI
Gli accessi al nuovo Ospedale vengono differenziati per garantire funzionalità e per migliorare la 
condizione del traffico dell’area.
L’ingresso principale del pubblico può avvenire dalle due estremità della hospital street, che corre 
parallela a via della Meridiana. L’accesso sarà pedonale con possibilità di kiss&ride.
L’ingresso al pronto soccorso avverrà da viale Carducci con camera calda, parcheggio per le 
ambulanze e sosta breve per i familiari.
La logistica avrà accesso dal retro, dal piano interrato.
Il parcheggio per personale e utenti (circa 400 posti auto) sarà ubicato nel parco pubblico, interrato con 
copertura verde, sfruttando la sagoma dei volumi demoliti dell’ospedale vecchio. Una pensilina, posta 
ad estensione della hospital street verso sud, collegherà il parcheggio degli utenti con l’ospedale.
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Il trasferimento delle attività nel nuovo ospedale, consentirà la 
successiva demolizione dei volumi più recenti e di scarso valore 
architettonico che oggi sorgono nell’area dell’attuale ospedale, 
la quale sarà liberata da molti edifici e riconvertita a parco 
verde, in modo da risarcire il parco Pertini. In questo modo 
si verrà a creare un’ampia area verde estesa verso sud fino a 
raggiungere via Antonio Gramsci. Dopo il trasferimento delle 
attività nel nuovo ospedale, sarà possibile anche proseguire la 
via della Meridiana aprendo una nuova strada verso sud fino a 
raggiungere via Antonio Gramsci. Un’altra strada potrà essere 
facilmente creata da viale Alfieri fino a via della Meridiana. Così 
si verranno a creare molte più connessioni pedonali e stradali 
in questa area urbana e sarà introdotta una misura degli isolati 
inferiore all’attuale e molto più simile e confacente alla maglia 
urbana esistente nella città di Livorno.
Sarà possibile costruire il nuovo edificio in una fase unica, 
concentrando tutte le attività edili in un unico lotto attualmente 
non occupato da servizi o da altre funzioni, con un notevole 
risparmio di tempi. Dopo il trasferimento delle attività sanitarie 
nel nuovo ospedale, sarà possibile effettuare la demolizione 
dei vecchi padiglioni, la realizzazione del parcheggio interrato, 
del nuovo parco in estensione, delle strade. Sarà inoltre 
possibile anche la demolizione dei corpi di collegamento fra 
i diversi volumi dell’attuale ospedale a padiglioni, a partire da 
viale Vittorio Alfieri (esclusa naturalmente l’esedra frontale), 
con la eventuale riconversione ad altre destinazioni degli stessi 
padiglioni, a quel punto collocati in un’area verde, certamente 
valorizzata perché molto simile ad una città giardino.
L’organismo del nuovo ospedale, oltre al riutilizzo delle officine 
Pirelli, prevede una Hospital street lungo tutto il suo sviluppo, una 
piastra di due piani destinata alla diagnosi e cura, sormontata 
da corpi di due piani di degenza. Al di sotto si trova un piano 
interrato destinato ai servizi, alla logistica e alle centrali.

FASI DEL PROGETTO

VERDE PUBBLICO

prima: 44.330 mq

attuale Parco Pertini

dopo: 78.230 mq

Parco Pertini 
ampliato

48.455 mq

area verde occupata 
dal nuovo ospedale

18.220 mq

Parco nell’ex-ospedale
29.775 mq

DEMOLIZIONI
Gli edifici di recente edificazione all’interno dell’area 
dell’Ospedale Vecchio (privi di vincolo della Sovrintendenza 
ai Beni Architettonici) possono essere demoliti per ampliare la 
superficie a verde e per migliorare le connessioni fra le parti, 
oltre a garantire maggior flessibilità nell’insediamento delle 
nuove funzioni.
Gli edifici dell’area “ex-Pirelli” vengono recuperati per nuove 
funzioni di servizio dell’ospedale, mentre vengono demolite 
alcune superfetazioni e piccoli volumi incongruenti.

Le demolizioni e le nuove funzioni più permeabili dell’ospedale 
vecchio consentono l’ampliamento del parco “Pertini” e la 
connessione del sistema del verde con via Gramsci.
Il bilancio fra area a verde occupata dal nuovo ospedale e 
nuove aree verdi determina un significativo incremento delle 
superfici destinate a parco pubblico.
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Vista a volo d’uccello da Viale Carducci
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m
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EDIFICI EX-PIRELLI

PLANIMETRIA STATO ATTUALE
scala 1:2000
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m

AREA
ATTREZZATA

PARCO PERTINI

OSPEDALE

HOSPITAL STREET

INGRESSO
PEDONALE

ACCESSO
LOGISTICA

INGRESSO
PEDONALE

PARCHEGGIO
PRONTO-SOCCORSO

ACCESSO
PRONTO-SOCCORSO

PLANIMETRIA PROGETTO - FASE 1
scala 1:2000
Viene realizzato l’ospedale nuovo mentre è in 
funzione l’ospedale esistente
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PARCHEGGIO
INTERRATO

AREA
ATTREZZATA

PARCHEGGIO
PRONTO-SOCCORSO

CAMERA CALDA
PRONTO-SOCCORSO

HOSPITAL STREET

INGRESSO
PEDONALE

KISS&RIDE

ACCESSO
PEDONALE A
PARCHEGGIO
INTERRATO

PENSILINA

RAMPE DI
ACCESSO A

PARCHEGGIO
INTERRATO

ACCESSO
LOGISTICA

INGRESSO
PEDONALE

ACCESSO
PRONTO-SOCCORSO

PARCO PERTINI

ESTENSIONE
PARCO PERTINI

MORGUE

PLANIMETRIA PROGETTO - FASE 2
scala 1:2000
L’ospedale vecchio viene destinato a nuove funzioni 
pubbliche/private, viene ampliato il parco “Pertini”
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Vista a volo d’uccello da via della Meridiana
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L’ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE

Il nuovo ospedale avrà una tipologia edilizia molto compatta 
per impegnare (consumare) il più ridotto spazio possibile della 
città e per ottenere un organismo efficiente in cui le funzioni 
sanitarie sono poste in stretta relazione, per facilitare la fruizione 
dell’utenza.
Il presidio esistente risponde alla tipologia edilizia a padiglioni 
interconnessi, tipica dei primi decenni del ‘900 ed ha uno 
sviluppo longitudinale di circa 350 m. Il nuovo ospedale si 
svilupperà lungo un asse pubblico, la main street, di 190 m di 
lunghezza.
L’edificio avrà una forma volumetricamente articolata, al fine di 
mitigare la sua dimensione, sarà provvisto di ampi cortili interne 
e di numerose chiostre, attraverso cui assicurare un’adeguata 
aero-illuminazione naturale di tutti gli spazi che lo richiedono.
In termini di organizzazione sanitaria, l’idea di ospedale che si 
propone è quella di una struttura, che pone al centro le esigenze 
dell’utenza e in cui l’articolazione funzionale scaturisce dai 
percorsi di cura, erogati in regime ambulatoriale e ordinario 
al fine di efficentare l’utilizzo delle risorse e migliorare il lavoro 
degli operatori sanitari.
Per perseguire questo obiettivo è stato prevista una parte 
basamentale su tre livelli di cui uno seminterrato e due livelli per 
le funzioni di degenza continuativa.
Il modello funzionale prevede un’area dell’accoglienza e 
dell’ospedale di giorno, posta sul fronte di via della Meridiana 
ai livello del piano terra e piano primo, un’area delle funzioni 
di diagnosi e trattamento nella parte verso il parco Pertini 
articolata principalmente ai livelli del piano terra e primo e al 
piano seminterrato per la funzioni specifiche dalla radioterapia. 
Al piano seminterrato troverranno posto le funzioni logistiche 
e quelle tecnologiche. Nei due piani secondo e terzo saranno 
collocate le aree della degenza continuativa.
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IL SISTEMA DEI PERCORSI

L’efficienza dell’ospedale è determinata, oltre che dalla 
articolazione funzionale, dalla chiarezza e razionalità dei 
percorsi interni.
La separazione dei tre fondamentali flussi: - Flussi Utenti 
visitatori - Flussi Sanitari - Flussi Logistici è il fulcro di tale 
requisito, mediante la distinzione dei collegamenti verticali e 
dei percorsi generali di distribuzione.
Sul fronte di via della Meridiana al piano terra troverà posto la 
main street dell’ospedale lungo la quale si attestano le aree di 
accoglienza e le aree funzionali rivolte ai visitatori e all’utenza 
in regime ambulatoriale. Lungo tale fondamentale asse che si 
svilupperà dall’ingresso, posto in prossimità dall’angolo con il 
viale G. Carducci fino al nuovo parcheggio interrato, troveranno 
posto tutti i collegamenti verticali per il pubblico per raggiungere 
i vari livelli.
Sul fronte opposto verso il parco Pertini si troverà al piano 
terra e primo il percorso sanitario di distribuzione generale 
su cui si attestano i gruppi di montaletti che assicurano la 
movimentazione interna dei pazienti ricoverati e del personale 
sanitario.
Al piano interrato, al di sotto di tale percorso, sarà collocato 
il percorso logistico che assicura la distribuzione dei materiali 
dalle zone di servizio alle zone di utilizzo. In testa a tale 
percorso sarà collocato un ampio piazzale di servizio coperto 
raggiungibile da una rampa che scaturisce dalla prosecuzione 
di via della Meridiana,
In considerazione dello sviluppo orizzontale dell’ospedale e 
per assicurare la pronta disponibilità dei materiali nelle aree di 
attività si prevede l’impiego di sistemi di trasporto automatizzati 
con AGV e posta pneumatica. Conseguentemente ad ogni 
piano saranno presenti tre stazioni di arrivo e partenza dotate 
ciascuna di due montacarichi.
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IL PIANO TERRA

Questo piano avrà a disposizione un’ampia area che si 
compone delle parti corrispondenti ai fabbricati esistenti 
del vecchio stabilimento Pirelli, recuperati con interventi di 
sostanziale ristrutturazione, del corpo della nuova main street, 
che farà da interfaccia con la nuova piastra ospedaliera. E’ 
previsto inoltre il recupero del padiglione 8 che potrà ospitare 
al piano terra le funzioni dell’ospedale di comunità e del’SPDC.
Nella palazzina d’ingresso potranno trovare posto le funzioni 
direzionali amministrative a fianco di questa, con apertura 
verso una nuova piazzetta posta in testa alla via Meridiana, si 
troverà una pensilina di ingresso che consentirà di raggiungere 
il corpo quadrangolare del vecchio stabilimento che ospiterà le 
funzioni di accoglienza e i servizi all’utenza quali il CUP il baby 
parking, ecc... e i punti di riferimento delle associazioni.

OBI 10 pl

Shock room
2  box

Media Intensita'
10 box

Media Intensita'
6 box

Fast Track
2 amb.

Attesa PS

Triage
infetti

Diagnostica
emergenza

PRONTO SOCCORSO

Camera Calda

CUP

Chirurgia
Ambulatoriale

Ambulatori specialistici 20 amb.

DI
AG

N
OS

TI
CA

 P
ER

 IM
M

AG
IN

I

MEDICINA NUCLEARE
RMN

Attivita'
Commerciale

CORD
Attivita'

Commerciale

Attivita'
Commerciale

Attivita'
Commerciale

Preospedalizzazione

FARMACIA
distribuzione

DIALISIRIABILITAZIONE

Cappella

BAR

PRELIEVI

Poliambulatorio 36 amb.

Loggia di ingresso

Accoglienza

RISTORANTE - MENSA

MAIN STREET MAIN STREET

LOBBY
INGRESSO

OSPEDALE
DI COMUNITA'

Porticato

CE
N
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Sagoma
PARCHEGGIO INTERRATO

UTENTI E PERSONALE
nell'impronta vecchio edificio
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Servizi
Utenza

STUDI
MEDICI

STUDI
MEDICI

STUDI
MEDICI

Stazione
AGV

Stazione
AGV

Stazione
AGV

Stazione
AGV

Stazione
AGV

Stazione
AGV

SPDC

STUDI
MEDICI

Via della Meridiana

Viale Carducci

Da qui scaturirà la main street che costeggierà il corpo allungato 
del vecchio stabilimento che ospiterà le funzioni ambulatoriali 
di base, e la mensa/ristorante.
Lungo il volume della main street che avrà una doppia 
altezza saranno collocate le aree degli ambulatori specialistici 
e della chirurgia ambulatoriale, il CORD, l’area della pre-
ospedalizzazione, la farmacia per la distribuzione dei farmaci 
in dimissione e nella parte terminale i prelievi, la dialisi e la 
cappella. Lungo lo sviluppo di tale spazio potranno trovare 
posto anche le funzioni commerciali e di ristoro per l’utenza e 
il personale.
Nella parte verso il parco saranno collocati, con possibilità di 
accesso sia da parte dell’utenza esterna che da quella interna, 
le funzioni del pronto soccorso, comprensivo dell’OBI, della 
diagnostica per immagini, della medicina nucleare nonché una 
serie di zone destinati gli studi medici.

Il pronto soccorso sarà servito da una camera calda posta 
sul lato verso il parco e sarà provvisto di un’ampia attesa 
raggiungibile anche dalla lobby di ingresso. Sarà strutturato in 
aree a diversa intensità di intervento (alta priorità 2 box, media 
priorità 6 box, bassa priorità 10 box e fast track due ambulatori) 
e sarà provvista di un specifico satellite della diagnostica per 
immagini e di un’area per l’osservazione breve intensiva con 
12 posti letto.
L’area della diagnostica per immagini sarà organizzata intorno 
ad un’area centrale operativa su cui si muove il personale e i 
pazienti interni ed un’area a corona esterna su cui si muove 
e attende l’utenza ambulatoriale, con il punto di accettazione 
prospiciente l’accesso dalla main street. 

PIANTA PIANO TERRA

0 5 10 20 m
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IL PIANO PRIMO
A questo piano saranno ospitate nella fascia verso via della 
Meridiana le aree della Day Surgery, del Day Hospital e del 
Centro Trasfusionale.
Nei tre settori trasversali determinati dalla ampie corti interne 
saranno collocate rispettivamente a destra, sopra il PS, il 
blocco operatorio, l’area della endoscopia di emergenza 
e della sala gessi e il blocco Parto, al centro le Degenze 
Intensive e Subintensive e la Neonatologie e a sinistra l’area 
della Emodinamica, l’Anatomia Patologica, i Laboratori di 
Analisi Cliniche e l’area della Endoscopia. Quest’ultima 
risulterà accessibili sia dal percorso dei pazienti ambulatoriali 
che da quello dei pazienti interni.
L’assetto proposto tende a costituire, sul lato del parco, 
un’area interventistica e laboratoristica in cui saranno 
possibili sinergie operative tra i professionisti.
L’ambito della Degenza a media e alta intensità di cura, che 
conta complessivamente 30 pl, è articolato in tre moduli da 
10 pl.
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Il primo modulo per la Degenza subintensiva sarà articolato in 
6 camere ad 1 pl e 2 camere a 2 pl. La conformazione della 
camera con il servizio igienico in facciata e visiva sul corridoio, 
consente un efficace controllo dei pazienti dalla postazione 
operativa del personale.
Il secondo modulo di 10 pl sarà destinato ala Degenza Intensiva 
ed è organizzato secondo un modello a box vetrati separati, 
articolati a corona rispetto all’area centrale di controllo. 
Il terzo modulo di Degenza subintensiva avrà una organizzazione 
analoga a quello della Degenza Intensiva in modo da poter 
modulare l’intensità della cura in base alle esigenze specifiche 
del momento.
Il blocco operatorio sarà organizzato in aree progressivamente 
meno contaminate, dall’ingresso fino alla sala operatoria. 
Le sale sono organizzate in cluster con al centro l’area di 
preparazione del paziente e del personale. In posizione 
baricentrica sarà collocata l’area della recovery room.

PIANTA PIANO PRIMO

0 5 10 20 m
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Supporti Degenza e Direzionale Medico

Soggiorno - Attesa Visitatori

Soggiorno
Attesa Visitatori

Direzionale Medico

Supporti Degenza
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Direzionale Medico

Supporti Degenza e Direzionale Medico

CENTRO FORMAZIONE
Soggiorno - Attesa Visitatori

Soggiorno - Attesa Visitatori

Soggiorno
Attesa Visitatori

Supporti Degenza

IL PIANO SECONDO E TERZO

Questi due livelli, che si compongono di un corpo ad “U” e 
di un corpo rettangolare, ospiteranno le aree della degenza 
continuativa e degli studi medici.
Il sistema delle degenze è organizzato secondo un modello 
dipartimentale in cui le risorse dei posti letto sono assegnate 
alle varie specialità sulla base delle reali esigenze correlate con 
l’attività svolta.
Il modulo tipo avrà un modello quintuplo distributivo, con 
le camere sui due estremi, due corridoi longitudinali e l’area 
dei supporti e servizi posta nella fascia centrale. Al centro 
saranno presenti ampie chiostre che assicurano una adeguata 
illuminazione naturale degli spazi di lavoro e dei corridoi. 
I collegamenti verticali del pubblico saranno posti sul lato verso 
via della Meridiana quelli per i flussi sanitari e logistici sul lato 
del parco.
Nei due livelli sono presenti complessivamente 360 pl 
organizzati in moduli da 60 pl.
Ciascun modulo avrà al centro una zona la zona di controllo e 
lavoro del personale e quattro cluster di camere, 7 da 2 pl e una 
da 1pl per complessivi 15 pl.
Tale articolazione permetterà, se pur nell’ambito di una 
strutturazione dipartimentale, di organizzare settori di degenza 
omogenei per tipologia di paziente e profilo professionale del 
personale addetto.
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PIANTA PIANO SECONDO

0 5 10 20 m

PIANTA PIANO TERZO

0 5 10 20 m



14

IL PIANO SEMINTERRATO

Questo piano si comporrà sostanzialmente dell parte 
principale compresa sotto il nuovo edificio, dalla zona del 
parcheggio interrato posta all’interno dell’impronta del 
vecchio padiglione 14 e 15 e da un edificio per le centrali 
tecnologiche.
Questo livello sarà destinato prevalentemente alle funzioni 
di servizio di tipo logistico, alberghiero e tecnologico, 
agli spogliatoi del personale e alle centrali e sottocentrali 
impiantistiche.
Nella zona in basso a destra troverà posto l’area della 
Radioterapia con a fianco quella della Fisica Sanitaria, 
raggiungibili sia dai montaletti che dagli ascensori del 
pubblico provenienti direttamente dalla main street.

P-1

Piazzale di servizio

CENTRALI TECNOLOGICHE

Sagoma
PARCHEGGIO INTERRATO

UTENTI E PERSONALE
nell'impronta vecchio edificio

2 PIANI

SPOGLIATOI PERSONALE SPOGLIATOI PERSONALE

RADIOTERAPIA

FARMACIA

TRASPORTO
AUTOMATIZZATO

SOTTOCENTRALI TECNOLOGICHE

STERILIZZAZIONE

SOTTOCENTRALI TECNOLOGICHE

DEPOSITO
BIANCHERIA

ARCHIVIO

FISICA SANITARIA

SOTTOCENTRALI
TECNOLOGICHE

SOTTOCENTRALI
TECNOLOGICHE

CUCINA

SERVIZIO
PULIZIE

ISOLA
ECOLOGICA

MANUTENZIONE

DEPOSITO
ECONOMALE

INGREGNERIA
CLINICA

Carico scarico
merci

SOTTOCENTRALI
TECNOLOGICHE

Per conferire a questo piano idonee condizioni di lavoro per il 
personale di servizio è previsto di realizzare due corti interne 
sistemate a verde, intorno alle quali troveranno posto: la 
sterilizzazione centrale, la cucina la farmacia, i magazzini 
economali e l’ingegneria clinica.
Sul fronte verso il parco sarnno collocate le aree del servizio 
pulizie, gli spogliatoi centralizzati del personale, il deposito 
della biancheria e le aree per la manutenzione dell’immobile.
L’accessibilità dall’esterno sarà garantita da un ampio piazzale 
carrabile in larga parte coperto, raggiungibile mediante un 
percorso e rampa carrabile che costeggi il padiglione 8.

PIANTA SEMINTERRATO

0 5 10 20 m
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LA DIMENSIONE DELL’INTERVENTO

La nuova struttura avrà una dimensione complessiva di circa 
66.300 mq oltre a circa 9.600 mq del parcheggio interrato.
L’obiettivo dell’intervento, come indicato in premessa, è quello 
di sostituire totalmente l’attuale presidio ospedaliero che potrà 
essere convertito ad usi diversi. Fa eccezione a tale criterio 
il padiglione 8 che sarà integrato con la nuova struttura e il 
padiglione 7 dove potrà continuare ad ospitatare la Morgue.
Lo schema a sottostante esplicita le superfici dei vari ambiti. 

Tenuto conto che i tre piani basamentali dovranno avere un 
interpiano di 5 m. e quelli in elevazione di 4 m., la cubatura 
complessiva di nuova costruzione sarà di circa 285.200 mc 
escluso il parcheggio interrato.
Con riferimento alla dotazione di posti letto, desunta dalla 
relazione sanitaria, che ammonta complessivamente a 507 pl 
(465 pl + 12 pl tecnici e 30 pl dello hospice e dell’ospedale 
comunità) lo standard di superficie risulterà di circa 130 mq/pl

I COSTI DEI LAVORI

Per la realizzazione dell’ospedale sono previste due tipologie di 
intervento: nuova costruzione per 60.460 mq e ristrutturazione 
per 5.800 mq.
A questo si sommano le opere di demolizione delle porzioni 
interferenti dell’ospedale esistente (padiglioni 9, 11, 14, 15, 
16, 26, 27, 28 e 29) la realizzazione del nuovo parcheggio 
nell’impronta del 14 e 15 e gli interventi di modifica e 
ampliamento del Parco Pertini nonché l’allungamento di via 
della Meridiana e la nuova strada interna.

Si può conseguentemente effettuare una valutazione sommaria 
del costo dei lavori come indicato nella tabella allegata.
A tale stima andranno aggiunti i costi di progettazione, di 
acquisto degli arredi e attrezzature, quelli per il trasferimento e 
gli importi a disposizione secondo i termini di legge, oltre agli 
oneri fiscali.

IL CRONOPROGRAMMA DELL’INTERVENTO

L’intervento ha tra le sue peculiarità fondamentali quella 
di realizzare il nuovo ospedale in una unica soluzione 
senza la necessità di significative azioni propedeutiche e di 
parzializzazione per fasi.
Questo permetterà di dare una risposta al fabbisogno della città 
di Livorno in tempi estremamente contenuti: 3 anni di lavori.
Al termine della realizzazione del nuovo edificio e dopo la sua 
messa in funzione potranno esser realizzate le opere del nuovo 
parcheggio e della ristrutturazione del padiglione 8 per gli scopi 
individuati.

Gli step propedeutici all’avvio dei lavori sono quelli della gara 
per le attività di progettazione, lo sviluppo della progettazione 
preliminare e definitiva, dell’approvazione da parte degli enti 
competenti, della procedura di gara, con la formule dell’appalto 
integrato, e quelli di aggiudicazione della stessa.

STIMA SOMMARIA COSTO LAVORI NUOVO OSPEDALE DI LIVORNO

Nuova  Costruzione
mq

Ristrutturazione
mq Totalemq

Piano seminterrato 12 460 12 460
Piano terra 19 050 2 253 21 303
Piano primo 11 850 1 980 13 830
Piano secondo 7 570 1 570 9 140
Piano terzo 7 570 7 570
Piano tecnico 1 960 1 960

TOTALE OSPEDALE 60 460 5 803 66 263

standard mq/pl
Posti letto 507 130,70

Parcheggio 2 piani 9560 9560
n. posti auto 382

costo nuova 
costruzione

costo 
ristrutturazione

costo parcheggio 
interrato

2 000 €                         1 600 €                    800 €                             
Piano seminterrato 24 920 000,00 €         -  €                        
Piano terra 38 100 000,00 €         3 604 800,00 €       
Piano primo 23 700 000,00 €         3 168 000,00 €       
Piano secondo 15 140 000,00 €         2 512 000,00 €       
Piano terzo 15 140 000,00 €         -  €                        
Piano tecnico 3 920 000,00 €            -  €                        
TOTALE 120 920 000,00 €       9 286 400,00 €       130 206 400,00 €        
Parcheggio 7 648 000,00 €             
Sistemazioni esterne e viabilità 4 650 000,00 €            
Demolizioni 2 500 000,00 €            
TOTALE OPERE ACCESSORIE 7 150 000,00 €            14 798 000,00 €           

TOTALE INTERVENTO 145 004 400,00 €     

STIMA SOMMARIA COSTO LAVORI NUOVO OSPEDALE DI LIVORNO

Nuova  Costruzione
mq

Ristrutturazione
mq Totalemq

Piano seminterrato 12 460 12 460
Piano terra 19 050 2 253 21 303
Piano primo 11 850 1 980 13 830
Piano secondo 7 570 1 570 9 140
Piano terzo 7 570 7 570
Piano tecnico 1 960 1 960

TOTALE OSPEDALE 60 460 5 803 66 263

standard mq/pl
Posti letto 507 130,70

Parcheggio 2 piani 9560 9560
n. posti auto 382

costo nuova 
costruzione

costo 
ristrutturazione

costo parcheggio 
interrato

2 000 €                         1 600 €                    800 €                             
Piano seminterrato 24 920 000,00 €         -  €                        
Piano terra 38 100 000,00 €         3 604 800,00 €       
Piano primo 23 700 000,00 €         3 168 000,00 €       
Piano secondo 15 140 000,00 €         2 512 000,00 €       
Piano terzo 15 140 000,00 €         -  €                        
Piano tecnico 3 920 000,00 €            -  €                        
TOTALE 120 920 000,00 €       9 286 400,00 €       130 206 400,00 €        
Parcheggio 7 648 000,00 €             
Sistemazioni esterne e viabilità 4 650 000,00 €            
Demolizioni 2 500 000,00 €            
TOTALE OPERE ACCESSORIE 7 150 000,00 €            14 798 000,00 €           

TOTALE INTERVENTO 145 004 400,00 €     

STIMA SOMMARIA COSTO LAVORI NUOVO OSPEDALE DI LIVORNO

Nuova  Costruzione
mq

Ristrutturazione
mq Totalemq

Piano seminterrato 12 460 12 460
Piano terra 19 050 2 253 21 303
Piano primo 11 850 1 980 13 830
Piano secondo 7 570 1 570 9 140
Piano terzo 7 570 7 570
Piano tecnico 1 960 1 960

TOTALE OSPEDALE 60 460 5 803 66 263

standard mq/pl
Posti letto 507 130,70

Parcheggio 2 piani 9560 9560
n. posti auto 382

costo nuova 
costruzione

costo 
ristrutturazione

costo parcheggio 
interrato

2 000 €                         1 600 €                    800 €                             
Piano seminterrato 24 920 000,00 €         -  €                        
Piano terra 38 100 000,00 €         3 604 800,00 €       
Piano primo 23 700 000,00 €         3 168 000,00 €       
Piano secondo 15 140 000,00 €         2 512 000,00 €       
Piano terzo 15 140 000,00 €         -  €                        
Piano tecnico 3 920 000,00 €            -  €                        
TOTALE 120 920 000,00 €       9 286 400,00 €       130 206 400,00 €        
Parcheggio 7 648 000,00 €             
Sistemazioni esterne e viabilità 4 650 000,00 €            
Demolizioni 2 500 000,00 €            
TOTALE OPERE ACCESSORIE 7 150 000,00 €            14 798 000,00 €           

TOTALE INTERVENTO 145 004 400,00 €     

progettazione e
assegnazione lavori

progettazione e
assegnazione lavori

NUOVO OSPEDALE IN AREA EX-PIRELLI

NUOVO OSPEDALE IN AREA DELL’ATTUALE OSPEDALE (scenario alternativo)

inizio lavori Nuovo Ospedale
(l’attuale ospedale resta in funzione)

inizio lavori Nuovo Ospedale
(il resto dell’attuale ospedale resta in funzione)

trasferimento temporaneo 
di funzioni insistenti 
nell’area di cantiere

trasferimento temporaneo 
di funzioni insistenti 
nell’area di cantiere

trasferimento temporaneo 
di funzioni insistenti 
nell’area di cantiere

lavori a parcheggio e 
parco (trasformazione 
dell’attuale ospedale)

completamento lavori 
di trasformazione 

dell’attuale ospedale

fine lavori
(trasferimento nel Nuovo Ospedale)

fine lavori
(trasferimento nel Nuovo 

Ospedale)

1 anno

1 anno

6 anni

2 anni

2 anni

7 anni

4 anni

4 anni

3 anni

3 anni

8 anni 8 anni

5 anni

5 anni

10 anni



QUADRO ECONOMICO

A) costo costruzione a base di gara € 145.004.400,00

B) somme a disposizione
spese tecniche per progetazione, verifica della progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudo € 28.000.000,00
studio di fattibilità, indagini geognostoche e ambientali e consulenze € 300.000,00
incentivazioni di legge e accantonamenti ex art. 113 D.Lgs 50/16 € 2.900.087,28
imprevisti e varie IVA inclusa € 7.000.000,00
acquisto immobili + imposta di registro € 0,00
tecnologie e innovazioni € 5.000.000,00
arredi sanitari € 5.000.000,00
attrezzature sanitarie e macchine pesanti € 18.000.000,00
contenzioso € 5.000.000,00
spese generali (traslochi, pubblicazioni ed altro) € 1.500.000,00
iva su costo totale a base di gara € 14.499.648,00
IVA su tecnologie e spese tecniche e attrezzature € 12.795.864,72
TOTALE B) € 99.995.600,00
TOTALE A)+B) € 245.000.000,00
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Vista a volo d’uccello dall’area di ingresso al Nuovo Ospedale



 

UN PRESIDIO OSPEDALIERO PER LIVORNO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOLUZIONE 1 - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO VIA GRAMSCI SOLUZIONE 2 - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO VIA DELLA MERIDIANA

Disponibilità area

L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo edificio, su un’area utile di intervento di circa 2 Ha, corrispondente al 
sedime oggi occupato da padiglioni non soggetti a vincolo da parte della Soprintendenza, che andranno demoliti, mentre i 
padiglioni dell’attuale presidio occorrerà ristrutturarli per essere destinati in parte alle attività ospedaliere ed in parte ad 
attività territoriali. I padiglioni oggetto di demolizione sono identificati con i numeri: 9-11-14-26-27-28-29 e corrispondenti a 
circa 49.800 mc di volume costruito, circa 6838 mq di superficie coperta e circa mq. 13.000 di superficie complessiva 
utilizzata per attività logistiche, di supporto sanitario e di degenza. L’intervento presuppone la disponibilità delle strutture 
dell’Area ex Pirelli, da ristrutturare e rendere antisismiche, che accoglieranno il laboratorio di analisi, i laboratori di Anatomia 
Patologica, l'autoparco, lavanolo e disinfezione, depositi e uffici per le attività di facility management, cucina, farmacia, 
centro di raccolta sangue e di una quota del terreno del parco Pertini (circa 6.500 mq) per poter realizare la viabilità di 
accesso logistico delle ambulanze al presidio e la nuova centrale tecnologica.

L'intervento prevede la realizzazione del nuovo edificio utilizzando parte del terreno del parco Pertini, circa 18.200 mq, e per 
ampliare la superficie a verde e per migliorare la connessione tra le parti, gli edifici di recente costruzione ubicati all'interno 
del Presidio, privi di vincolo della soprintendenza, verranno demoliti, lasciando in piedi i padilgioni 1-2-3-4-5-6-7-8-10-ecc. La 
nuova struttura avrà una dimensione complessiva di circa 66.300 mq oltre a circa 9.600 mq di parcheggio interrato.
L’obiettivo dell’intervento è quello di sostituire totalmente l’attuale presidio ospedaliero che potrà essere convertito ad usi 
diversi.  Le Officine Pirelli sono conservate e rivalorizzate, come memoria storica e presidio dell’identità della città, del lavoro 
e dei luoghi collettivi. Saranno occupati da funzioni più aperte, in modo da rendere questi spazi la parte più accessibile 
dell’intero complesso, con un ruolo interesterno, occupato da servizi aperti e servizi sanitari come i poliambulatori.

Riutilizzo dei padiglioni 
esistenti

I padiglioni che resteranno in uso al presidio ospedaliero sono gli attuali padd. 15 e 16 già antisismici utilizzabili per attività 
ambulatoriale di Oculistica, ORL e Dermatologia e di chirurgia minore ed i padiglioni 3-4-8-10 rispettivamente utilizzabili per 
le attività non comprese nella nuova piastra fra le quali: Medicina Nucleare, Area Materno Infantile, Malattie infettive. Al 
momento si prevede di mantenere il polo oncologico e la radioterapia negli edifici attuali, ovvero pad1 e pad22.

Il padiglione 8, la Morgue ed i sottosuoli dei padiglioni 14, 15 e 16 sono connessi al nuovo ospedale.

Riutilizzo dei padiglioni 
esistenti altri servizi

Il resto del presidio verrà utilizzato per le attività di prevenzione e sanitarie territoriali.
I padiglioni 4-5-6-7, continueranno a mantenere una destinazione d’uso sanitaria e/o socio-sanitaria. Il resto rimane a 
disposizione per funzioni territoriali dell’azienda o per altre destinazioni pubbliche.

Posizione e accessibilità 

La posizione della nuova struttura rimane baricentrica rispetto al bacino di utenza e facilmente raggiungibile anche con i 
mezzi pubblici. Più critica è l'accessibilità per i mezzi privati in quanto nell'intorno del Presidio non sono presenti adeguati 
spazi destinati a parcheggio anche se sono previsti parcheggi al piano interrato ella nuova costruzione. La localizzazione del 
Pronto Soccorso, in relazione all'attuale sistema viario, non facilita una agevole accessibilità delle ambulanze che non 
disponendo di adeguate corsie preferenziali, provenendo dal lato Nord (Viale Carducci), sono costrette ad impegnare Via 
della Meridiana per raggiungere la camera calda, con rallentamenti nelle punte di maggior traffico. L'ingresso principale 
pedonale è previsto solo da Via Gramsci. La logistica avrà accesso da Via della meridiana alla ex Pirelli.

La posizione della nuova struttura rimane baricentrica rispetto al bacino di utenza e facilmente raggiungibile anche con i 
mezzi pubblici. Gli accessi al nuovo Ospedale vengono differenziati per garantire funzionalità e per migliorare la condizione 
del traffico dell’area.   Il parcheggio per personale e utenti (circa 1200 posti auto realizzato su due livello) sarà ubicato nel 
parco pubblico, interrato con copertura verde, sfruttando la sagoma dei volumi demoliti dell’ospedale vecchio e nello 
specifico dei seminterrati del padiglione 14, 15 e 16. Una pensilina, posta ad estensione della hospital street verso sud, 
collegherà il parcheggio degli utenti con l’ospedale. La localizzazione del Pronto Soccorso, in relazione all'attuale sistema 
viario, facilita una agevole accessibilità delle ambulanze direttamente da Viale Carducci, utilizzando i controviali attuali, alla 
camera calda, con parcheggio per le ambulanze e sosta breve per i familiari.  L'ingresso principale del pubblico può avvenire 
dalle due estremità della hospital street, che corre parallela a via della Meridiana e da viale Alfieri mediante la nuova 
viabilità. L’accesso sarà pedonale con possibilità di kiss&ride.
La logistica avrà acceso dal retro, dal piano interrato, struttando tutte le possibili vie di accesso.

Verde pubblico e 
connessioni pedonali e 

ciclabili

Il nuovo ospedale insieme agli edifici dell'ex Pirelli e al Parco Pertini costituisce un isolato di 700x440m occupato da 3 
funzioni recintate prive di attraversamenti pubblici e di connessioni fra loro.

La superficie attuale del Parco Pertini è di 44.330 mq. Le demolizioni e le nuove funzioni più permeabili dell’ospedale 
vecchio consentono l’ampliamento del parco “Pertini” e la connessione del sistema del verde con via Gramsci.
Il bilancio fra area a verde occupata dal nuovo ospedale e nuove aree verdi determina un significativo incremento delle 
superfici destinate a parco pubblico. Il parco Pertini ampliato raggiunge una superficie di 48.455 mq a cui aggiungere circa 
29.775 mq di parco nell'ex ospedale e raggiungendo in totale una superficie di verde pubblico di 78.230 mq.  Il nuovo arco 
realizza un collegamento “verde” tra due quartieri che fini ad oggi erano separati. L'isolato è suddiviso in tre parti e occupato 
da funzioni permeabili (nuovo ospedale, parco “Pertini” ampliato, area ospedale vecchio), con attraversamenti ciclo-pedonali 
e carrabili.            

La nuova struttura avrà una dimensione complessiva di circa 66.300 mq oltre a circa 9.600 mq del parcheggio interrato. 
Tenuto conto che i tre piani basamentali dovranno avere un interpiano di 5 m. e quelli in elevazione di 4 m., la cubatura 
complessiva di nuova costruzione sarà di circa 285.200 mc escluso il parcheggio interrato.  L’ipotesi di nuova costruzione 
prevede un edificio composto da:
- piano seminterrato (mq. 12.460) da adibire a spogliatoi per il personale, funzioni logistiche, alberghiere e tecnologiche, alle 
centrali e sottocentrali impiantistcihe, radioterapia e fisica sanitaria, sterilizzazione centrale, cucina, farmacia, magazzini 
economali e ingegneria clinica.
- piano terra (mq.21303) da adibire nella parte verso il parco a pronto soccorso, comprensivo dell’OBI, della diagnostica per 
immagini, della medicina nucleare nonché una serie di zone destinati gli studi medici.Lungo il volume della main street che 
avrà una doppia altezza saranno collocate le aree degli ambulatori specialistici e della chirurgia ambulatoriale, il CORD, 
l’area della pre-ospedalizzazione, la farmacia per la distribuzione dei farmaci in dismissione e nella parte terminale 
i prelievi, la dialisi e la cappella. Lungo lo sviluppo di tale spazio potranno trovare posto anche le funzioni commerciali e di 
ristoro per l’utenza e il personale.Nella palazzina d’ingresso potranno trovare posto le funzioni direzionali amministrative a 
fianco di questa, con apertura ver so una nuova piazzetta posta in testa alla via Meridiana, si troverà una pensilina di 
ingresso che consentirà di raggiungere il corpo quadrangolare del vecchio stabilimento che ospiterà le funzioni di 
accoglienza e i   servizi all’utenza quali il CUP il baby parking, ecc... e i punti di riferimento delle associazioni. 
 - piano primo (mq.13.830 ) da adibire a blocco operatorio, l’area della endoscopia di emergenza e della sala gessi e il 
blocco Parto, al centro le Degenze Intensive e Subintensive e la Neonatologie e a sinistra l’area della Emodinamica, 
l’Anatomia Patologica, i Laboratori di Analisi Cliniche e l’area della Endoscopia. La degenza a media e alta intensità di cura 
conta complessivamente 30 pl, ed è articolato in tre moduli da 10 pl.  
piano secondo e  terzo (mq. 16.710) da adibire a degenza continuativa e studi medici secondo il modello del corpo quintuplo. 
nei due livelli sono presenti 360 pl con reparti organizzati a corpo quintuplo per circa 150 posti letto a piano. Sulla copertura 
dell’edificio verrà collocata la nuova elisuperficie.

La nuova costruzione avrà una dimensione complessiva di 70.698 mq e prevede un edificio così composto:
• piano seminterrato (mq. 9.945÷10.000 – altezza interna utile minima ml 2,90 – quota – 2,20 p.d.c. ) da adibire a spogliatoi 
per il personale, spazi tecnici, archivi/depositi;
• piano terra (mq. 9860 – altezza interna utile minima ml 3,00 – quota + 1,20 p.d.c. ) da adibire a pronto soccorso e 
radiologia, spazi ambulatoriali. A questo piano si prevede di accedere da via Gramsci con un nuovo ingresso pedonale 
attraverso il cancello di Villa Graziani prevedendo l’uso della villa per uffici connessi con una porzione del nuovo edificio;
• piano primo (mq. 8.509 – altezza interna utile minima ml 3,00 – quota + 6,20 p.d.c. ) da adibire a blocco operatorio, terapie 
intensive e sub intensive cardiologiche e degenza di cardiologia. Il blocco operatorio si prevede collegato con una struttura a 
ponte con il padiglione 8 che verrà reso antisismico ed ampliato ad uso Area Materno Infantile.
• Piano 2°-3°-4° (mq. 5.852 – altezza interna utile minima ml 3,00 ) da adibire a degenze con reparti organizzati a corpo 
quintuplo per circa 150 posti letto a piano. Sulla copertura dell’edificio verrà collocata la nuova elisuperficie.
Altezza complessiva dell’edificio 24 mt p.d.c.

Aspetti dimensionali 



Tempi e costi per la 
realizzazione del nuovo 

ospedale

L'intervento prevede un tempo complessivo di 10 anni ed un costo complessivo di € 259,678,095.90 così distribuiti:  A1) 
Stima sommaria costo lavori € 150.818,.237,50 e B1) somme a disposizione € 108.859.858,40 con un TOTALE A1+B1 € 
259.678.095,90. Mentre per il RIUSO PADIGLIONI OSPEDALIERI PER ATTIVITA' DI SANITA' TERRITORIALE  il costo è di 
€ 71.062.205,23 così diviso: A2) Stima sommaria costo lavori e sicurezza (miglioramento sismico e ristrutturazione dei pad € 
46,007,227.50 e B2) somme a disposizione € 25,054,977.73.                                                                    

L'intervento  prevede un tempo complessivo di 5 anni.                                                                                                                                       
Stima  sommaria costo lavori 145.004.400,00 euro comprensivo delle sistemazioni esterne, la viabilità e le demolizioni, a cui 
va sommato il 30% dell’importo per le somme a disposizione.              

1.  Fasi di realizzazioni complesse e sequenziali, che necessitano di trasferimenti incrociati di funzioni sanitarie da un edificio 
all’altro, prima di addivenire alla costruzione del nuovo edificio.  I tempi stimati per la conclusione dell’intervento sono 10 
anni.

1. Limitazione nell’utilizzo del parco Pertini durante le fasi di realizzazione del nuovo ospedale.

2.Saturazione di tutte le aree disponibili dell’attuale presidio. 2. Demolizione di alcuni edifici già adeguati.

3. La localizzazione del Pronto Soccorso, in relazione all'attuale sistema viario, non facilita una agevole accessibilità delle 
ambulanze che non disponendo di adeguate corsie preferenziali, provenendo dal lato Nord (Viale Carducci), sono costrette 
ad impegnare Via della Meridiana per raggiungere la camera calda, con rallentamenti nelle punte di maggior traffico.

1. Reimpiego di un maggior numero di edifici già adeguati del vecchio complesso e maggior fruibilità del parco anche 
durante la fase dei lavori.

1. Unica fase realizzativa del nuovo ospedale in 5 anni, con un solo trasferimento delle funzioni sanitarie dal vecchio al 
nuovo ospedale. 

2. Inserimento del nuovo ospedale nel verde del parco Pertini, con soluzioni architettoniche che prevedono l’uso di tetti verdi 
e terrazzamenti sfalsati per mitigare l’inserimento della nuova struttura.

3. Eliminazione delle superfetazioni, dei collegamenti e degli edifici non vincolati per ampliare la superficie a verde e dare 
autonomia e pregio agli edifici costituenti l'originario complesso ospedaliero. 

4. Incremento dell’area destinata verde pubblico e contestuale realizzazione di connessioni tra Viale G. Carducci e Via A. 
Gramsci mediante il verde pubblico, a cui si accederà da entrambe le vie, ed il proseguo di Via della Meridiana fino a 
raggiungere Via Gramsci e Viale Alfieri.

5.La realizzazione di una nuova viabilità, in connessione con importanti arterie stradali esistenti permette la separazione dei 
percorsi: per l’accesso al pronto soccorso, per l’utenza, per i dipendenti e per la logistica, evitando così interferenze e 
congestionamenti. 

CONCLUSIONI

  Dalle considerazioni sopra esposte, emerge in maniera netta che la soluzione 2 è quella da individuare come ottimale, in quanto :
- la dimensione del nuovo presidio è simile in entrambi i casi, ma la soluzione 2 si armonizza decisamente meglio con l’ambiente circostante.
- la viabilità complessiva e la fruibilità degli spazi è notevolmente migliore nella soluzione 2.
- se pur i costi complessivi, sono simili, la soluzione 2 ha un tempo di realizzazione circa metà della soluzione 1.
- la soluzione 2, consente di costruire ed attivare il nuovo ospedale in maniera autonoma, mentre nella soluzione 1, vi sono numerosi padiglioni interessati da ricollocazioni temporanee di funzioni sanitarie, con conseguenti notevoli disagi all’utenza.
- il parco Pertini al termine dei lavori sarà notevolmente più ampio del parco attuale, e connetterà senza soluzione di continuità via Carducci con via Gramsci.

POSITIVITA'

CRITICITA'



ACCORDO DI PROGRAMMA 

REALIZZAZIONE DEL NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO DI LIVORNO NELL’AREA EX PIRELLI 

 

 

 

ALLEGATO D 

Studi preliminari geologici, idrogeologici e sismici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di: Comune di Livorno 

Livorno, 19 maggio 2020 
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CANTIERE

QUOTA ASS. P.C.

PROFONDITA’ RAGGIUNTA

COORDINATE X Y

SONDAGGIO N.

DATA INIZIO/FINE

GEOLOGO INCARICATO PER L' ASSISTENZA AL SONDAGGIO GEOLOGO DELL' IMPRESA SONDATORE - IMPRESA ESECUTRICE

TIPO DI SONDA
(marca, modello, coppia motrice)

TIPO DI FLUIDO

METODO DI PERFORAZIONE
(aste o wire line)

CASSE CATALOGATRICI N.

STRUMENTAZIONE IN FORO E SUA PROFONDITA’

S4 Dott. Geol. Francesco Calderini Dott. Geol. Matteo Giuliani Sig. Antonio Golino - Methodo srl

ATLAS COPCO A 52
1015 kgm

REGIONE TOSCANA - DIR. GEN. POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI - SERVIZIO SISMICO REGIONALE

COMUNE DI LIVORNOPROVINCIA DI LIVORNO

PROGRAMMA DOCUP TOSCANA 2000-2006 ASSE 2 MISURA 2.8.3

+ 8,90 m slm

Aste e carotiere 6

Acqua

- 30 m dal p.c.

Tubo PVC 80/90 mm cementato per DH, 30 m dal p.c.

20.10.2006 / 23.10.2006

1.606.769 E / 4.822.954 N

Parterre

1,5

0,7

0,9

1,2

Riporto (Terreno vegetale limo sabbioso debolmente ghiaioso, con
frammenti di laterizi, poco addensato, i clasti sono arrotondati)

Terreni di riporto (h )n

Sabbie ed argille ad
Arctica Islandica
(ART)
Pleistocene
Inferiore(Santerniano-
Emiliano)

Sabbie rosse di
Donoratico QSD( )
Pleistocene Superiore

A
lle

g
a
to

4
L

o
g

lito
stra

tig
ra

fic
o

1,75

6,50

30,00

Note:

1,0

1,0

1,0

0,8

0,8

0,9

0,7

0,9

1,2

1,2

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

1,2

0,8

1,0

1,1

1,1

1,2

1,3

1,0

1,4

1,1

4,15

2,20

3,00

13,00

13,45

3,40

4,70

5,20

1,0

0,7

1,2

Panchina QCP( )...*

0,20

Sabbia limosa con ghiaia fine, addensata, giallo-ocra, debolmente umida,
reazione nulla ad HCl, residui scuri di vegetali, concrezioni carbonatiche
concentrate verso 2,70 m, i clasti sono da prevalentemente arrotondati a
subarrotondati; aprendo le carote si percepisce l’esistenza di una
stratificazione marcata da discontinuità a basso angolo

Ciottoli/Ghiaia fine e sabbia limosa, addensate, colore di insieme
grigio-beige, molto umida, clasti da subangolosi a subarrotondati a
prevalente composizione carbonatica. Livello argilloso-limoso grigio
tra 2,70 e 2,85 m

Sabbia fine debolmente limosa, sciolta, gialla ocra, satura.

Livelli di microconglomerati (cementati) fossiliferi intercalati a sabbia limosa
color beige, saturi, i livelli conglomeratici hanno spessori centimetrici.

Ghiaia con sabbia limosa, sciolta, grigia, satura, fossilifera, forte reazione ad
HCl.

Limo da sabbioso ad argilloso debolmente sabbioso,
moderatamente consistente per la frazione coesiva,
umida, fossilifero, reazione moderata e diffusa ad HCl.

Argilla limosa/limo argilloso, moderatamente
consistenti, colore grigio, umida, fossilifera, reazione
moderata e diffusa ad HCl.

UNIONE
EUROPEA
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Committente :      Dssa Claudia Paolotti

Località:     Livorno Ospedale

Data:   17/12/08

N° totale di prove: 8

Cartella: Livorno081217Paolotti

Penetrometro

Ditta produttice: PAGANI GEOTHECNICAL  EQUIPMENT

Modello: TG63-100

Spinta: 100 KN

Punta: meccanica tipo Begemann

Cella di carico di sommità:  Hottinger  - Classe:  0,2 

Centralina elettronica di rilevamento dati

Legenda

A  =   resistenza totale alla punta (Kg)

B  =   resistenza totale alla punta + manicoto (Kg)

T  =   resistenza totale (Kg)

Rp  =   resistenza alla punta (Kg/cmq)

Rf  =   resistenza laterale (Kg/cmq)

Rp/Rf  =   rapporto Begemann

Valori derivati

 =  angolo d'attrito interno (°)

Dr  =   densità relativa (%)

Cu  =   coesione non drenata (Kg/cmq)

mv  =   coefficiente di compressibilità volumetrica (cmq/Kg)

N.B.: I valori derivati si basano sulle correlazioni empiriche o semiempiriche proposte 

da Begemann, Searle, Shmertmann e Altri. Si declina qualsiasi responsabilità sull'uso 

di tali dati senza adeguate verifiche dirette (sondaggi, prove di laboratorio su campioni 

indisturbati etc.)

Prove Penetrometriche Statiche CPT

GEOPROVE di Pietro Barsanti, Alessandro Petroni e C. S.a.s. - via Buiamonti 29 LUCCA - tel. 0583/467427 - fax 0583/91090



Prova Penetrometrica Statica Geoprove S.a.s.

Begemann (1965)

Torbe e arg. organiche #=#=#=#=#

Argille =========
Limi argillosi ~~~===~~~

Limi ~~~~~~~~~
Limi argille sabbie ~~~===·····

Sabbie limose ······~~~······
Sabbie fini ····················

Sabbie grossolane •••••••••••••••

Sabbie e ghiaie o••o••o••o••o

Searle (1979)

Torbe ########

Argille torbose #=#=#=#=#

Argille =========
Argille limose ===~~~===
Limi argillosi ~~~===~~~

Limi argillosi sabbiosi ~~~=····=~~~
Sabbie limose argillose ·····~~=~~·····

Sabbie fini ·······················

Sabbie •••••••••••••••

Sabbie ghiaiose o••o••o••o••o

Ghiaie sabbiose oo•oo•oo•oo•oo

Ghiaie oooo·oooo·oooo

Riporto

Substrato roccioso informazioni derivanti da altri mezzi di indagine

Legende della stratigrafia schematica

vengono indicati nei livelli per i quali sono disponibili

GEOPROVE di Pietro Barsanti, Alessandro Petroni e C. S.a.s. - via Buiamonti 29 LUCCA - tel. 0583/467427 - fax 0583/91090  



Prova penetronetrica statica CPT Prova N° BF Geoprove S.a.s.

Committente :      Dssa Claudia Paolotti Data:

Località:     Livorno Ospedale File: cpt0812171

Quota: p.c. Livello della falda: -3,5

profond. A B T Rp Rf Rp/Rf Dr Cu mv Dr Cu mv

0,2 280 28

0,4 250 390 25 1,3 18,8 - - - - 1,0 0,013 - - - - 1,3 0,013

0,6 1200 1400 120 1,3 90,0 36,5 53% - - 0,006 36,5 53% - - 0,006

0,8 760 960 76 2,0 38,0 30,5 66% - - 0,004 29,5 66% - - 0,004

1 60 360 410 6 0,7 9,0 - - - - 0,4 0,042 - - - - 0,4 0,042

1,2 60 160 6 0,2 30,0 25,7 20% - - 0,042 25,0 20% - - 0,042

1,4 35 65 4 0,2 17,5 - - - - 0,1 0,071 - - - - 0,2 0,071

1,6 30 60 3 0,1 22,5 - - - - 0,1 0,083 - - - - 0,2 0,083

1,8 30 50 3 0,1 22,5 - - - - 0,1 0,083 - - - - 0,2 0,083

2 40 60 890 4 0,4 10,0 - - - - 0,3 0,063 - - - - 0,3 0,063

2,2 90 150 9 0,7 13,5 - - - - 0,5 0,032 - - - - 0,6 0,032

2,4 320 420 32 1,3 24,0 26,1 49% - - 0,010 - - - - 1,6 0,010

2,6 410 610 41 2,9 14,0 - - - - 2,1 0,010 - - - - 2,7 0,010

2,8 370 810 37 2,9 12,9 - - - - 1,9 0,011 - - - - 2,5 0,011

3 300 730 3000 30 5,3 5,6 - - - - 3,0 0,008 - - - - 2,0 0,008

3,2 800 1600 80 4,0 20,0 - - - - 3,2 0,004 - - - - 4,0 0,004

3,4 1200 1800 120 3,2 37,5 30,9 74% - - 0,003 29,9 74% - - 0,003

3,6 380 860 38 1,8 21,1 - - - - 1,5 0,009 - - - - 1,9 0,009

3,8 250 520 25 0,5 53,6 30,2 29% - - 0,020 30,2 29% - - 0,020

4 150 220 3250 15 0,6 25,0 25,8 33% - - 0,017 - - - - 0,6 0,017

4,2 80 170 8 1,2 6,7 - - - - 0,8 0,031 - - - - 0,5 0,031

4,4 340 520 34 1,0 34,0 27,9 51% - - 0,010 27,2 51% - - 0,010

4,6 170 320 17 0,8 21,3 - - - - 0,7 0,015 - - - - 0,9 0,015

4,8 140 260 14 1,3 11,1 - - - - 0,9 0,018 - - - - 0,9 0,018

5 100 290 2520 10 2,7 3,8 - - - - 1,0 0,025 - - - - 0,7 0,025

5,2 240 640 24 1,4 17,1 - - - - 1,0 0,014 - - - - 1,2 0,014

5,4 190 400 19 0,7 25,9 25,9 39% - - 0,013 - - - - 0,8 0,013

5,6 190 300 19 0,7 25,9 25,9 39% - - 0,013 - - - - 0,8 0,013

5,8 150 260 15 0,7 22,5 - - - - 0,6 0,017 - - - - 0,8 0,017

6 150 250 2700 15 0,6 25,0 25,8 33% - - 0,017 - - - - 0,6 0,017

6,2 150 240 15 0,9 17,3 - - - - 0,6 0,017 - - - - 0,8 0,017

6,4 150 280 15 0,9 17,3 - - - - 0,6 0,017 - - - - 0,8 0,017

6,6 160 290 16 0,8 20,0 - - - - 0,6 0,016 - - - - 0,8 0,016

6,8 120 240 12 0,8 15,0 - - - - 0,6 0,024 - - - - 0,6 0,024

7 160 280 2850 16 0,8 20,0 - - - - 0,6 0,016 - - - - 0,8 0,016

7,2 150 270 15 0,7 20,5 - - - - 0,6 0,017 - - - - 0,8 0,017

7,4 150 260 15 0,6 25,0 25,8 33% - - 0,017 - - - - 0,6 0,017

7,6 180 270 18 1,1 16,9 - - - - 0,7 0,014 - - - - 0,9 0,014

7,8 160 320 16 0,8 20,0 - - - - 0,6 0,016 - - - - 0,8 0,016

8 160 280 3000 16 0,8 20,0 - - - - 0,6 0,016 - - - - 0,8 0,016

8,2 160 280 16 0,9 18,5 - - - - 0,6 0,016 - - - - 0,8 0,016

8,4 150 280 15 0,9 17,3 - - - - 0,6 0,017 - - - - 0,8 0,017

8,6 150 280 3100 15

piezometro m.7.5

Letture di campagna Valori derivati (Searle 1979)

17/12/2008

(Begemann 1968)

Parametri meccanici del terreno

GEOPROVE di Pietro Barsanti, Alessandro Petroni e C. S.a.s. - via Buiamonti 29 LUCCA - tel. 0583/467427 - fax 0583/91090       



Committente :      Dssa Claudia Paolotti Data:   

Searle (1979)
rappresentaz
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Prova penetronetrica statica CPT Prova N° BF Geoprove S.a.s.

Località:     Livorno Ospedale

17/12/2008

cpt0812171File:
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Prova penetronetrica statica CPT Prova N° E1 Geoprove S.a.s.

Committente :      Dssa Claudia Paolotti Data:

Località:     Livorno Ospedale File: cpt0812172

Quota: p.c. Livello della falda:

profond. A B T Rp Rf Rp/Rf Dr Cu mv Dr Cu mv

0,2 310 31

0,4 890 1200 89 2,3 38,1 30,5 68% - - 0,004 29,6 68% - - 0,004

0,6 950 1300 95 2,1 44,5 31,5 59% - - 0,004 31,5 59% - - 0,004

0,8 560 880 56 1,6 35,0 28,9 60% - - 0,006 28,1 60% - - 0,006

1 220 460 580 22 0,9 23,6 26,0 42% - - 0,015 - - - - 1,1 0,015

1,2 140 280 14 0,7 19,1 - - - - 0,6 0,018 - - - - 0,7 0,018

1,4 160 270 16 0,7 24,0 25,6 34% - - 0,016 - - - - 0,8 0,016

1,6 200 300 20 0,8 25,0 25,8 40% - - 0,017 - - - - 0,8 0,017

1,8 310 430 31 1,3 23,3 - - - - 1,2 0,011 - - - - 1,6 0,011

2 260 460 900 26 1,1 22,9 - - - - 1,0 0,013 - - - - 1,3 0,013

2,2 270 440 27 1,3 20,3 - - - - 1,1 0,012 - - - - 1,4 0,012

2,4 280 480 28 1,5 19,1 - - - - 1,1 0,012 - - - - 1,4 0,012

2,6 230 450 23 1,1 20,3 - - - - 0,9 0,014 - - - - 1,2 0,014

2,8 310 480 31 1,3 23,3 - - - - 1,2 0,011 - - - - 1,6 0,011

3 300 500 1500 30 1,9 16,1 - - - - 1,2 0,011 - - - - 1,5 0,011

3,2 330 610 33 2,0 16,5 - - - - 1,3 0,010 - - - - 1,7 0,010

3,4 1200 1500 120

3,6 2500 4900 250

Letture di campagna Valori derivati (Searle 1979)

17/12/2008

(Begemann 1968)

Parametri meccanici del terreno

GEOPROVE di Pietro Barsanti, Alessandro Petroni e C. S.a.s. - via Buiamonti 29 LUCCA - tel. 0583/467427 - fax 0583/91090       



Committente :      Dssa Claudia Paolotti Data:   

Searle (1979)
rappresentaz
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File:

Prova penetronetrica statica CPT Prova N° E1 Geoprove S.a.s.

Località:     Livorno Ospedale

17/12/2008

cpt0812172

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Rp (kg/cmq)

p
ro

fo
n
d
it

à
 (

m
)

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
T (kg)

Rp

T 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 1 2 3 4 5
Rf (kg/cmq)

p
ro

fo
n
d
it

à
 (

m
)

0 30 60 90 120 150Rp/Rf

Rf

Rp/Rf 

GEOPROVE di Pietro Barsanti, Alessandro Petroni e C. S.a.s. - via Buiamonti 29 LUCCA - tel. 0583/467427 - fax 0583/91090                                     



Prova penetronetrica statica CPT Prova N° E2 Geoprove S.a.s.

Committente :      Dssa Claudia Paolotti Data:

Località:     Livorno Ospedale File: cpt0812173

Quota: p.c. Livello della falda:

profond. A B T Rp Rf Rp/Rf Dr Cu mv Dr Cu mv

0,2 150 15

0,4 200 400 20 0,7 27,3 26,2 40% - - 0,017 - - - - 0,8 0,017

0,6 130 240 13 0,7 19,5 - - - - 0,5 0,019 - - - - 0,7 0,019

0,8 70 170 7 0,7 10,5 - - - - 0,5 0,036 - - - - 0,5 0,036

1 90 190 700 9 0,4 22,5 - - - - 0,4 0,028 - - - - 0,5 0,028

1,2 170 230 17 0,4 42,5 28,7 22% - - 0,020 28,7 22% - - 0,020

1,4 70 130 7 0,5 15,0 - - - - 0,4 0,041 - - - - 0,4 0,041

1,6 120 190 12 1,2 10,0 - - - - 0,8 0,021 - - - - 0,8 0,021

1,8 160 340 16 1,1 15,0 - - - - 0,8 0,018 - - - - 0,8 0,018

2 170 330 950 17 1,5 11,6 - - - - 1,1 0,015 - - - - 1,1 0,015

2,2 130 350 13 1,1 12,2 - - - - 0,7 0,022 - - - - 0,9 0,022

2,4 190 350 19 1,2 15,8 - - - - 1,0 0,015 - - - - 1,0 0,015

2,6 320 500 32 2,3 14,1 - - - - 1,6 0,013 - - - - 1,6 0,013

2,8 340 680 34 3,5 9,6 - - - - 2,3 0,010 - - - - 2,3 0,010

3 570 1100 1570 57 2,3 24,4 26,7 61% - - 0,006 - - - - 2,9 0,006

3,2 370 720 37 2,3 16,3 - - - - 1,5 0,009 - - - - 1,9 0,009

3,4 670 1010 67

3,6 2500 4100 250

Letture di campagna Valori derivati (Searle 1979)

17/12/2008

(Begemann 1968)

Parametri meccanici del terreno

GEOPROVE di Pietro Barsanti, Alessandro Petroni e C. S.a.s. - via Buiamonti 29 LUCCA - tel. 0583/467427 - fax 0583/91090       



Committente :      Dssa Claudia Paolotti Data:   

Searle (1979)
rappresentaz
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Prova penetronetrica statica CPT Prova N° C Geoprove S.a.s.

Committente :      Dssa Claudia Paolotti Data:

Località:     Livorno Ospedale File: cpt0812174

Quota: p.c. Livello della falda:

profond. A B T Rp Rf Rp/Rf Dr Cu mv Dr Cu mv

0,2 110 11

0,4 60 6 0,6 10,0 - - - - 0,4 0,042 - - - - 0,4 0,042

0,6 50 140 5 0,5 9,4 - - - - 0,3 0,050 - - - - 0,3 0,050

0,8 60 140 6 0,7 8,2 - - - - 0,4 0,042 - - - - 0,4 0,042

1 180 290 320 18 1,5 12,3 - - - - 0,9 0,016 - - - - 1,2 0,016

1,2 340 560 34 0,7 48,6 29,8 36% - - 0,015 29,8 36% - - 0,015

1,4 95 200 10 1,3 7,1 - - - - 1,0 0,026 - - - - 0,6 0,026

1,6 140 340 14 0,7 19,1 - - - - 0,6 0,018 - - - - 0,7 0,018

1,8 160 270 16 1,2 13,3 - - - - 0,8 0,018 - - - - 1,1 0,018

2 140 320 900 14 1,1 12,4 - - - - 0,7 0,020 - - - - 0,9 0,020

2,2 190 360 19 1,7 11,0 - - - - 1,3 0,013 - - - - 1,3 0,013

2,4 160 420 16 1,5 10,4 - - - - 1,1 0,016 - - - - 1,1 0,016

2,6 220 450 22 1,9 11,8 - - - - 1,5 0,015 - - - - 1,5 0,015

2,8 200 480 20 1,6 12,5 - - - - 1,0 0,020 - - - - 1,3 0,020

3 210 450 620 21 1,8 11,7 - - - - 1,4 0,016 - - - - 1,4 0,016

3,2 180 450 18 1,3 13,5 - - - - 0,9 0,016 - - - - 1,2 0,016

3,4 170 370 17 1,4 12,1 - - - - 0,9 0,017 - - - - 1,1 0,017

3,6 110 320 11 0,7 16,5 - - - - 0,4 0,023 - - - - 0,6 0,023

3,8 440 540 44 1,4 31,4 28,2 56% - - 0,008 27,3 56% - - 0,008

4 90 300 470 9 0,5 16,9 - - - - 0,4 0,028 - - - - 0,5 0,028

4,2 50 130 5 0,2 25,0 24,8 15% - - 0,050 - - - - 0,2 0,050

4,4 50 80 5 0,2 25,0 24,8 15% - - 0,050 - - - - 0,2 0,050

4,6 30 60 3 1,0 3,0 - - - - - - - - - - - - - - - -

4,8 250 400 25 1,5 17,0 - - - - 1,0 0,013 - - - - 1,3 0,013

5 470 690 170 47 1,4 33,6 28,6 57% - - 0,007 27,8 57% - - 0,007

5,2 160 370 16 0,3 60,0 30,0 21% - - 0,031 30,0 21% - - 0,031

5,4 30 70 3 0,1 22,5 - - - - 0,1 0,083 - - - - 0,2 0,083

5,6 80 100 200 8

Letture di campagna Valori derivati (Searle 1979)

17/12/2008

(Begemann 1968)

Parametri meccanici del terreno

GEOPROVE di Pietro Barsanti, Alessandro Petroni e C. S.a.s. - via Buiamonti 29 LUCCA - tel. 0583/467427 - fax 0583/91090       
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Searle (1979)
rappresentaz
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Prova penetronetrica statica CPT Prova N° D Geoprove S.a.s.

Committente :      Dssa Claudia Paolotti Data:

Località:     Livorno Ospedale File: cpt0812175

Quota: p.c. Livello della falda:

profond. A B T Rp Rf Rp/Rf Dr Cu mv Dr Cu mv

0,2 60 6

0,4 50 80 5 0,4 12,5 - - - - 0,3 0,040 - - - - 0,3 0,040

0,6 80 140 8 0,4 20,0 - - - - 0,3 0,031 - - - - 0,4 0,031

0,8 90 150 9 0,3 33,8 26,9 24% - - 0,028 26,1 24% - - 0,028

1 40 80 430 4 1,0 4,0 - - - - 0,4 0,100 - - - - 0,3 0,100

1,2 170 320 17 0,7 25,5 25,9 36% - - 0,015 - - - - 0,7 0,015

1,4 160 260 16 0,7 21,8 - - - - 0,6 0,016 - - - - 0,8 0,016

1,6 110 220 11 0,5 23,6 25,5 27% - - 0,023 - - - - 0,6 0,023

1,8 80 150 8 0,3 24,0 25,1 23% - - 0,031 - - - - 0,4 0,031

2 80 130 650 8 0,3 24,0 25,1 23% - - 0,031 - - - - 0,4 0,031

2,2 120 170 12 1,1 11,3 - - - - 0,8 0,021 - - - - 0,8 0,021

2,4 180 340 18 0,7 24,5 25,7 37% - - 0,014 - - - - 0,9 0,014

2,6 190 300 19 1,0 19,0 - - - - 0,8 0,013 - - - - 1,0 0,013

2,8 160 310 16 0,6 26,7 26,1 34% - - 0,016 - - - - 0,6 0,016

3 90 180 1300 9 0,5 16,9 - - - - 0,4 0,028 - - - - 0,5 0,028

3,2 90 170 9 1,4 6,4 - - - - 0,9 0,028 - - - - 0,6 0,028

3,4 450 660 45 1,6 28,1 27,5 57% - - 0,007 26,6 57% - - 0,007

3,6 280 520 28 0,9 32,3 27,6 46% - - 0,012 26,9 46% - - 0,012

3,8 420 550 42 1,5 27,4 27,3 56% - - 0,008 - - - - 1,7 0,008

4 160 390 1020 16 0,8 20,0 - - - - 0,6 0,016 - - - - 0,8 0,016

4,2 200 320 20 0,5 42,9 28,7 25% - - 0,017 28,7 25% - - 0,017

4,4 80 150 8 0,8 10,0 - - - - 0,5 0,031 - - - - 0,5 0,031

4,6 140 260 1000 14

Letture di campagna Valori derivati (Searle 1979)

17/12/2008

(Begemann 1968)

Parametri meccanici del terreno

GEOPROVE di Pietro Barsanti, Alessandro Petroni e C. S.a.s. - via Buiamonti 29 LUCCA - tel. 0583/467427 - fax 0583/91090       



Committente :      Dssa Claudia Paolotti Data:   

Searle (1979)
rappresentaz
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Prova penetronetrica statica CPT Prova N° A1 Geoprove S.a.s.

Committente :      Dssa Claudia Paolotti Data:

Località:     Livorno Ospedale File: cpt0812176

Quota: p.c. Livello della falda:

profond. A B T Rp Rf Rp/Rf Dr Cu mv Dr Cu mv

0,2 90 9

0,4 110 260 11 0,5 23,6 25,5 27% - - 0,023 - - - - 0,6 0,023

0,6 70 140 7 0,3 26,3 25,5 21% - - 0,036 - - - - 0,3 0,036

0,8 40 80 4 0,9 4,6 - - - - 0,4 0,100 - - - - 0,3 0,100

1 160 290 750 16 0,7 21,8 - - - - 0,6 0,016 - - - - 0,8 0,016

1,2 260 370 26 1,3 19,5 - - - - 1,0 0,013 - - - - 1,3 0,013

1,4 250 450 25 1,4 17,9 - - - - 1,0 0,013 - - - - 1,3 0,013

1,6 240 450 24 1,1 22,5 - - - - 1,0 0,014 - - - - 1,2 0,014

1,8 240 400 24 1,0 24,0 26,1 43% - - 0,014 - - - - 1,2 0,014

2 180 330 1990 18 0,7 27,0 26,1 37% - - 0,014 - - - - 0,7 0,014

2,2 140 240 14 0,6 23,3 - - - - 0,6 0,018 - - - - 0,7 0,018

2,4 90 180 9 1,4 6,4 - - - - 0,9 0,028 - - - - 0,6 0,028

2,6 210 420 21 1,9 10,9 - - - - 1,4 0,016 - - - - 1,4 0,016

2,8 270 560 27

3 2500 4350 250

Letture di campagna Valori derivati (Searle 1979)

17/12/2008

(Begemann 1968)

Parametri meccanici del terreno
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Committente :      Dssa Claudia Paolotti Data:   

Searle (1979)
rappresentaz
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File:
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Prova penetronetrica statica CPT Prova N° A2 Geoprove S.a.s.

Committente :      Dssa Claudia Paolotti Data:

Località:     Livorno Ospedale File: cpt0812177

Quota: p.c. Livello della falda:

profond. A B T Rp Rf Rp/Rf Dr Cu mv Dr Cu mv

0,2 60 6

0,4 50 110 5 0,4 12,5 - - - - 0,3 0,040 - - - - 0,3 0,040

0,6 80 140 8 0,1 60,0 29,5 11% - - 0,063 29,5 11% - - 0,063

0,8 40 60 4 0,3 15,0 - - - - 0,2 0,050 - - - - 0,2 0,050

1 40 80 650 4 0,9 4,3 - - - - 0,4 0,100 - - - - 0,3 0,100

1,2 330 470 33 1,1 30,9 27,4 50% - - 0,010 26,6 50% - - 0,010

1,4 150 310 15 0,9 16,1 - - - - 0,6 0,017 - - - - 0,8 0,017

1,6 180 320 18 3,2 5,6 - - - - 1,8 0,014 - - - - 1,2 0,014

1,8 390 870 39 2,8 13,9 - - - - 2,0 0,010 - - - - 2,6 0,010

2 760 1180 1700 76 3,1 24,8 27,3 66% - - 0,004 - - - - 3,8 0,004

2,2 390 850 39 3,3 11,7 - - - - 2,6 0,009 - - - - 2,6 0,009

2,4 1800 2300 180 1,9 93,1 37,6 59% - - 0,004 37,6 59% - - 0,004

2,6 450 740 45 0,7 61,4 32,1 42% - - 0,011 32,1 42% - - 0,011

2,8 130 240 13 0,5 24,4 25,7 30% - - 0,019 - - - - 0,7 0,019

3 70 150 870 7 0,5 13,1 - - - - 0,4 0,041 - - - - 0,5 0,041

3,2 230 310 23 1,1 20,3 - - - - 0,9 0,014 - - - - 1,2 0,014

3,4 170 340 17

3,6 2500 3930 250

Letture di campagna Valori derivati (Searle 1979)

17/12/2008

(Begemann 1968)

Parametri meccanici del terreno

GEOPROVE di Pietro Barsanti, Alessandro Petroni e C. S.a.s. - via Buiamonti 29 LUCCA - tel. 0583/467427 - fax 0583/91090       



Committente :      Dssa Claudia Paolotti Data:   

Searle (1979)
rappresentaz
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Prova penetronetrica statica CPT Prova N° A2 Geoprove S.a.s.
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Prova penetronetrica statica CPT Prova N° G Geoprove S.a.s.

Committente :      Dssa Claudia Paolotti Data:

Località:     Livorno Ospedale File: cpt0812178

Quota: p.c. Livello della falda:

profond. A B T Rp Rf Rp/Rf Dr Cu mv Dr Cu mv

0,2 130 13

0,4 180 18 0,9 20,8 - - - - 0,7 0,014 - - - - 0,9 0,014

0,6 110 240 11 0,9 11,8 - - - - 0,7 0,023 - - - - 0,7 0,023

0,8 180 320 18 0,4 45,0 28,9 23% - - 0,019 28,9 23% - - 0,019

1 120 180 900 12 1,2 10,0 - - - - 0,8 0,021 - - - - 0,8 0,021

1,2 160 340 16 0,8 20,0 - - - - 0,6 0,016 - - - - 0,8 0,016

1,4 290 410 29 1,6 18,1 - - - - 1,2 0,011 - - - - 1,5 0,011

1,6 340 580 34 2,2 15,5 - - - - 1,7 0,012 - - - - 1,7 0,012

1,8 340 670 34 2,7 12,4 - - - - 1,7 0,012 - - - - 2,3 0,012

2 420 830 2600 42 1,3 31,5 28,2 56% - - 0,008 27,3 56% - - 0,008

2,2 600 800 60 3,3 18,0 - - - - 2,4 0,006 - - - - 3,0 0,006

2,4 380 880 38 2,7 14,3 - - - - 1,9 0,011 - - - - 1,9 0,011

2,6 440 840 44 3,1 14,3 - - - - 2,2 0,009 - - - - 2,2 0,009

2,8 310 770 31 2,7 11,6 - - - - 2,1 0,011 - - - - 2,1 0,011

3 490 890 3800 49 2,1 23,0 - - - - 2,0 0,007 - - - - 2,5 0,007

3,2 470 790 47 2,2 21,4 - - - - 1,9 0,007 - - - - 2,4 0,007

3,4 200 530 20 2,4 8,3 - - - - 1,3 0,017 - - - - 1,3 0,017

3,6 190 550 19 1,6 11,9 - - - - 1,3 0,013 - - - - 1,3 0,013

3,8 130 370 13 0,8 16,3 - - - - 0,5 0,019 - - - - 0,7 0,019

4 400 520 3600 40 1,2 33,3 27,8 55% - - 0,008 27,1 55% - - 0,008

4,2 180 360 18 1,5 12,3 - - - - 0,9 0,016 - - - - 1,2 0,016

4,4 110 330 11 0,9 11,8 - - - - 0,7 0,023 - - - - 0,7 0,023

4,6 180 320 18 0,7 27,0 26,1 37% - - 0,014 - - - - 0,7 0,014

4,8 150 250 15 0,6 25,0 25,8 33% - - 0,017 - - - - 0,6 0,017

5 210 300 4200 21 2,7 7,9 - - - - 2,1 0,012 - - - - 1,4 0,012

5,2 800 1200 80 1,3 60,0 33,0 55% - - 0,008 33,0 55% - - 0,008

5,4 1500 1700 150 1,3 118,4 37,8 58% - - 0,004 37,8 58% - - 0,004

5,6 550 740 55 1,6 34,4 28,8 60% - - 0,006 28,0 60% - - 0,006

5,8 140 380 14 0,9 16,2 - - - - 0,6 0,018 - - - - 0,7 0,018

6 140 270 3350 14 0,8 17,5 - - - - 0,6 0,018 - - - - 0,7 0,018

6,2 150 270 15 0,8 18,8 - - - - 0,6 0,017 - - - - 0,8 0,017

6,4 160 280 16 0,8 20,0 - - - - 0,6 0,016 - - - - 0,8 0,016

6,6 160 280 16 0,9 17,1 - - - - 0,6 0,016 - - - - 0,8 0,016

6,8 150 290 15 0,8 18,8 - - - - 0,6 0,017 - - - - 0,8 0,017

7 160 280 3800 16 0,9 18,5 - - - - 0,6 0,016 - - - - 0,8 0,016

7,2 160 290 16 0,8 20,0 - - - - 0,6 0,016 - - - - 0,8 0,016

7,4 150 270 15 0,8 18,8 - - - - 0,6 0,017 - - - - 0,8 0,017

7,6 150 270 3890 15

Letture di campagna Valori derivati (Searle 1979)

17/12/2008

(Begemann 1968)

Parametri meccanici del terreno
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Committente :      Dssa Claudia Paolotti Data:   

Searle (1979)
rappresentaz
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Prova penetronetrica statica CPT Prova N° G Geoprove S.a.s.

Località:     Livorno Ospedale
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1 PREMESSA 

 

Si è approntata una campagna d’indagini geofisiche da svolgersi con metodologie Down 

Hole in due fori di sondaggio precedentemente attrezzati, per conto del Geol. Del Freo 

Emanuele, presso l’ospedale di Livorno, nel Comune di Livorno. 

  

2 INDAGINI ESEGUITE 

 

L’indagine geofisica è risultata costituita da n.2 prove sismiche Down-Hole, come di 

seguito descritta 

 

Down Hole Profondità Efficace Metri da p. c. 

DH Sond 1 32.0 

DH Sond 2 32.0 

 

 

3  METODOLOGIA SISMICA DOWN-HOLE 

 

Le prove sismiche Down-Hole vengono eseguite con lo scopo di  misurare la velocità 

delle onde sismiche dirette che si propagano dalla superficie nel terreno in profondità.  

Il terreno è stato energizzato in superficie, a una distanza che variava dai 200 ai 300 

centimetri dalla testa foro. 

Il sistema di acquisizione può essere costituito da uno o più sensori, ciascuno formato 

da una terna di geofoni  disposti lungo le tre componenti ortogonali. 

Nel cantiere in oggetto si è utilizzato il sistema composto da un singolo sensore. 
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direzione e verso di ricezione

direzione e verso di energizzazione

P
X

-X

-X

X

P

P

X

-X

 

Il sistema di acquisizione è in grado di registrare simultaneamente su  tre o sei canali 

distinti le tracce provenienti dai relativi geofoni orientati. 

Il sistema di acquisizione è a sua volta collegato a una batteria di aste che ne permette 

l’orientazione assoluta. In particolare questo sistema ha permesso di mantenere costante 

l’orientazione di uno dei due trasduttori orizzontali  di ciascun sensore e cioè parallelo alla 

direzione della sorgente sismica. 

 

sistema di orientazione - aste rigide

sensori di misura con terna di geofoni ortogonali

Carico statico

Sorgente sismica

sensori di misura con terna di geofoni ortogonali
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Le onde sismiche possono essere generate energizzando il terreno in direzione verticale 

oppure in direzione trasversale (parallelamente alla orientazione di uno dei due trasduttori 

orizzontali). Nel primo caso verranno generate prevalentemente onde compressive che si 

propagano in profondità e vengono registrate al meglio dal geofono verticale. Nel secondo 

caso verranno generate prevalentemente onde di taglio visibili principalmente sui geofoni 

con l’asse posto orizzontalmente. 

Le onde di taglio hanno velocità inferiori a quelle compressive e quindi raggiungeranno 

la terna geofonica quando già il primo fronte d’onda compressiva è transitato. Questo 

passaggio costituisce un disturbo per la misura delle onde trasversali in quanto i geofoni 

orizzontali si trovano ancora in movimento all’arrivo dell’onda trasversale. Per migliorare 

il rapporto fra l’energia dell’onda compressiva e l’energia dell’onda trasversale a favore di 

quest’ultima, si realizza una doppia energizzazione orizzontale con verso opposto. Questa 

procedura di campagna permette poi, in fase di elaborazione dati di poter eseguire il 

confronto delle singole forme d’onda acquisite con la forma d’onda elaborata tramite la 

sottrazione delle onde relative alle acquisizioni trasversali. In pratica nelle registrazioni 

energizzate con percussione orizzontale, sottratte le registrazioni “battuta destra e battuta 

sinistra”, il primo arrivo sarà costituito principalmente dalle onde di taglio poichè le onde 

compressive, provocate durante l’energizzazione tenderanno, con l’operazione differenza, 

a ridursi in ampiezza, mentre le onde di taglio (che invertono in polarità a seconda della 

direzione di battuta) tenderanno a sommarsi aumentando cosi l’ampiezza.  

L’analisi dei dati prevede che le battute eseguite in diversi momenti vengano raccolte a 

ricostruire un unico sismogramma, identico a quello che sarebbe stato ricevuto da una 

catena di tanti geofoni quante sono le quote di misura nel foro. In particolare vengono 

raggruppate in un unico sismogramma le forme d’onda relative ai geofoni verticali (Onde 

P) e in un altro sismogramma le forme d’onda relative ai geofoni orizzontali (Onde S).  
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4  CORRELAZIONE TRA LE VELOCITA' DELLE ONDE SISMICHE E I    

    PARAMETRI ELASTICI E GEOMECCANICI 

 

La liberazione istantanea di energia nel terreno genera un sistema di onde sismiche la 

cui propagazione è regolata dalle classiche leggi della fisica. 

Le deformazioni e le tensioni generate da una sollecitazione artificiale impulsiva sono 

abbastanza complesse ma nell'ambito di cui si tratta in queste note è sufficiente fare 

riferimento ai due tipi principali di onde sismiche, dette anche onde di volume (body 

waves): le onde sismiche di compressione (longitudinali, onde prime) e le onde sismiche di 

taglio (trasversali, onde seconde). 

Le onde di volume si propagano nel terreno in ogni direzione ed intercettando il piano 

topografico danno origine sullo stesso ad onde di natura diversa (Rayleigh e Love) che si 

propagano esclusivamente in superficie. 

Nel loro complesso, le onde sismiche creano sollecitazioni e conseguenti deformazioni 

nel mezzo attraversato che generalmente ricadono nel campo elastico del diagramma 

sforzi/deformazioni. Pertanto in questo ambito sono applicabili le relazioni classiche della 

teoria dell'elasticità. 

Le onde sismiche longitudinali sono deformazioni che si propagano in linea retta con 

un'alternanza continua di compressioni e dilatazioni della materia lungo il percorso di 

propagazione. 

Ogni particella di materia oscilla attorno al suo punto di quiete lungo un asse 

coincidente con il raggio di propagazione dell'onda sismica. 

Le onde sismiche di taglio sono invece deformazioni che si propagano nella stessa 

direzione delle precedenti ma con movimento oscillatorio delle particelle ortogonale alla 

traiettoria dei raggi sismici. 

La velocità di propagazione delle onde sismiche dipende dalle costanti elastiche e dalla 

densità del mezzo attraversato, e pertanto risulta variabile in funzione delle caratteristiche 

geomeccaniche e fisiche del terreno o delle rocce. 
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In uno stesso tipo di materiale le velocità di propagazione dei vari tipi di onde 

differiscono tra loro: le più veloci sono le onde di compressione, a cui seguono le onde di 

taglio e successivamente le diverse onde superficiali. 

Poichè le tensioni e le deformazioni che si generano nel campo sismico sono di 

modestissima entità anche il terreno e le rocce sollecitate in questo ambito possono essere 

considerati in prima approssimazione come materiali omogenei, isotropi ed elastici. E' 

applicabile quindi la legge di Hooke (proporzionalità tra lo sforzo applicato d e la 

deformazione prodotta  e): 

d = e · E 

La costante E,  definita come rapporto tra sollecitazione e conseguente deformazione 

longitudinale, rappresenta il modulo elastico (o di Young) del materiale. E' importante 

sottolineare che in campo dinamico si parla di modulo elastico dinamico (e non statico), 

ricavandosi tale modulo da prove dinamiche (o sismiche). Il rapporto tra la sollecitazione 

ortogonale (trasversale o di taglio) e la deformazione definisce il modulo di elasticità 

tangenziale (o di taglio) G. 

Il rapporto tra la tensione idrostatica e la deformazione cubica (o di volume) definisce il 

modulo di compressione cubica (o di Bulk) k. 

Infine il modulo (o rapporto) di Poisson v è definito come il rapporto tra la 

deformazione trasversale e quella longitudinale. 

Tale modulo varia da 0 a 0.5 con valore medio di 0.25 per molte rocce: i valori tendono 

a 0.05 per materiali estremamente duri ed a 0.45 per i materiali incoerenti. 

Per i fluidi il modulo assume il valore limite di 0.5. 

In senso più generale possono ancora essere definite le costanti di Lamè l e m come 

caratteristiche elastiche indipendenti dalle direzioni lungo cui vengono registrate le 

deformazioni. Queste due costanti sono definite dalle relazioni: 

 

l = (v·E) / [(1 + v)·(1-2·v)]    (1) 

m = E / [2·(1+v)]      (2) 
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Analogamente i due moduli E e v possono essere espressi in funzione delle costanti di 

Lamè  l e m: 

E = m·(3·l + 2·m) / (l + m)      (3) 

v = l / [2·(l + m)]  (4) 

La seconda costante di Lamè m ha lo stesso significato fisico del modulo di elasticità 

tangenziale G prima definito. 

Dimensionalmente il modulo elastico e le due costanti di Lamè esprimono il rapporto 

tra una forza ed una superficie mentre il modulo di Poisson è adimensionale. 

Un'ultima costante entra a far parte delle relazioni tra caratteristiche elastiche e velocità: 

si tratta della densità r espressa come rapporto tra massa e volume. 

Le velocità longitudinale Vp e trasversale Vs si correlano alle costanti elastiche con le 

relazioni: 

Vp = [(l + 2·m)/r ]½  (5) 

Vs = [ m / r ]½   (6) 

 

Pertanto, avendo determinato i valori di Vp e Vs con rilievi sismici ed il valore della 

densità con prove di laboratorio, è possibile calcolare i valori delle costanti elastiche che 

caratterizzano i terreni esaminati con le espressioni: 

 

v = 0.5 · [(Vp/Vs)² - 2] / [(Vp/Vs)² - 1]   (7) 

E = r · Vp²·[(1 + v)·(1 - 2·v)]/(1 - v) = 2·r·Vs²·(1 + v)  (8) 

 

L'analisi delle varie relazioni illustrate permette una serie di considerazioni assai 

interessanti che si traducono in altrettanti comportamenti fisici riscontrabili 

nell'applicazione pratica. 

Il confronto fra le espressioni (5) e (6) delle velocità conferma come per uno stesso 

materiale la velocità longitudinale abbia sempre un valore superiore a quello trasversale. 
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Per i fluidi il modulo di Poisson vale 0.5 e la seconda costante di Lamè  m = 0:  ne 

risulta che nei fluidi non possono essere trasmessi sforzi di taglio e quindi la velocità 

longitudinale ha sempre un valore superiore a quello della velocità trasversale. 

Il rapporto tra le velocità di propagazione Vs/Vp è solo funzione del modulo di Poisson: 

al variare del modulo da 0 a 0.5, il rapporto varia da 0.7 a 0. Per il valore medio delle rocce 

(v = 0.25) il rapporto vale Vs/Vp =0.58. 

 

 5  RISULTATI 

 

I risultati e le relative correlazioni numeriche sono dettagliatamente illustrati negli  

allegati, parte integrante della presente relazione. In particolare dall’analisi delle 

dromocrone si è adottato un modello a tre strati caratterizzati da velocità delle onde 

sismiche crescenti.  

Dai valori delle velocità sismiche delle onde di taglio calcolate e riportate nella tabella 

dei risultati, è possibile ottenere il valore di Vs30 calcolato direttamente in sito secondo la 

formula sotto esplicitata. 

 

 

 

 

 

Il fatto che siano date due misure di velocità è dovuto al fatto che la VS30 viene calcolata 

sia sulla componente VY che sulla componente VX della VSH. 

Per il calcolo dei parametri elastici dei terreni indagati, in base ai dati sperimentali di 

laboratorio, si sono assunti valore di densità relativa ricavati da dati bibliografici, in 

particolare:  

DH1 - Vs30 = 248.7 – 249.8 m/s 

DH2 - Vs30 = 267.4 – 262.9 m/s 
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- strato 1 = 18.0 kN/m
3
,  

- strato 2 = 19.5 kN/m
3
, 

     - strato 3 = 20.0 kN/m
3
,  

Merita essere ricordato che i parametri ricavati per via dinamica hanno in genere valori 

superiori a quelli ricavati da prove statiche in laboratorio proprio per il diverso campo di 

sollecitazione applicata e la diversa deformazione raggiunta. 

I valori di velocità di propagazione delle onde longitudinali variano da poche centinaia 

di metri al secondo sino ad alcune migliaia (7-8) di metri al secondo. 

Velocità  inferiori alla velocità del suono nell'aria (344 m/s) sono misurabili in terreni 

soffici superficiali anidri con elevato contenuto di materiali organici. 

Gli stessi materiali, saturi d'acqua, incrementano i loro valori sino a 500-800 m/s. 

I terreni incoerenti alluvionali presentano valori delle P variabili tra 400 e 1800 m/s con 

prevalenza di velocità superiori a 1400 m/s per quelli saturi d'acqua; mentre le Sh variano 

da 50 fino a circa 350 m/s. 

Si ricorda che il valore della velocità nell'acqua varia tra 1480 e 1520 m/s al variare 

della temperatura e della salinità. 

La velocità nelle rocce sedimentarie spazia tra valori di 1600 e 5000 m/s 

incrementandosi sia con la profondità dei sedimenti che con la loro età geologica;  

Per l'anisotropia delle rocce tutti questi valori cambiano in funzione della direzione di 

propagazione rispetto alla stratificazione con differenze variabili dal 5 al 25%. 

Analogamente questi valori, che si riferiscono a rocce sane, compatte ed omogenee, 

tendono a decrescere in funzione dell'alterazione dei loro componenti mineralogici, del 

grado di fratturazione e delle discontinuità stratigrafiche. 

 

Massa, Aprile 2010 

                                                                                            Per Geotirreno        
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ANALISI SISMICA DOWN-HOLE  - DH1 

 

 

DISTANZA DELLO SPARO DA BOCCA FORO 

 

Distanza =   1.00 [m] 

 

PRIMI ARRIVI 

 

N° 

Geof. 

Profondi

tà [m] 

Onde P 

[ms] 

Onde S 

(X) [ms] 

Onde S 

(Y) [ms] 

Onde P 

(corretti) 

[ms] 

Onde S 

(X) 

(corretti) 

[ms] 

Onde S 

(Y) 

(corretti) 

[ms] 

1 1.00 0.80 4.54 7.90 0.57 3.21 5.59 

2 2.00 1.68 13.63 16.20 1.50 12.19 14.49 

3 3.00 2.75 19.56 25.88 2.61 18.55 24.55 

4 4.00 3.48 25.28 32.20 3.37 24.53 31.24 

5 5.00 4.00 30.02 38.91 3.92 29.44 38.16 

6 6.00 4.38 35.16 43.65 4.32 34.68 43.06 

7 7.00 5.00 41.09 48.79 4.95 40.67 48.30 

8 8.00 5.50 45.23 53.33 5.46 44.89 52.92 

9 9.00 5.88 48.79 57.28 5.84 48.49 56.93 

10 10.00 6.50 52.15 61.43 6.47 51.89 61.13 

11 11.00 7.25 57.48 65.19 7.22 57.25 64.92 

12 12.00 7.63 61.43 69.14 7.60 61.22 68.90 

13 13.00 8.25 63.41 72.49 8.23 63.22 72.28 

14 14.00 8.88 67.36 75.65 8.85 67.19 75.46 

15 15.00 9.50 70.72 78.22 9.48 70.56 78.05 

16 16.00 10.00 74.86 81.58 9.98 74.72 81.42 

17 17.00 10.50 79.21 84.94 10.48 79.07 84.79 

18 18.00 11.00 83.16 87.51 10.98 83.03 87.37 

19 19.00 11.50 87.11 90.67 11.48 86.99 90.54 

20 20.00 12.00 91.26 92.84 11.99 91.15 92.72 

21 21.00 12.38 94.62 95.21 12.36 94.51 95.10 

22 22.00 13.00 97.98 99.36 12.99 97.87 99.26 

23 23.00 13.63 100.54 102.91 13.61 100.45 102.82 

24 24.00 14.00 104.10 106.07 13.99 104.01 105.98 

25 25.00 14.25 107.26 107.26 14.24 107.17 107.17 

26 26.00 14.63 109.83 110.02 14.61 109.75 109.94 
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27 27.00 14.88 113.38 112.40 14.86 113.31 112.32 

28 28.00 15.25 115.95 116.54 15.24 115.88 116.47 

29 29.00 15.75 118.91 118.52 15.74 118.84 118.45 

30 30.00 16.00 121.09 120.89 15.99 121.02 120.82 

31 31.00 16.38 122.67 122.27 16.37 122.60 122.21 

32 32.00 16.50 124.64 125.23 16.49 124.58 125.17 

 

VELOCITA' ONDE P 

 

Strato Profondità 

[m] 

Velocità [m/s] 

1 3 1114 

2 23 1824 

3 32 3059 

 

PARAMETRI ONDE SX 

 

Stra

to 

Profondità 

[m] 

Velocità 

[m/s] 

Poisson 

[-] 

Shear 

[kPa] 

Young 

[kPa] 

Bulk 

[kPa] 

1 7 170 0.48 520.0 1539.0 12824.0 

2 23 264 0.48 1324.0 3919.0 32658.0 

3 32 371 0.48 2752.0 8145.0 67874.0 

 

PARAMETRI ONDE SY 

 

Stra

to 

Profondità 

[m] 

Velocità 

[m/s] 

Poisson 

[-] 

Shear 

[kPa] 

Young 

[kPa] 

Bulk 

[kPa] 

1 5 121 0.49 263.0 783.0 13050.0 

2 23 287 0.48 1565.0 4632.0 38599.0 

3 32 436 0.48 3801.0 11250.0 93749.0 

 

VELOCITA' MEDIE VS30 

 

Geofono VS30 [m/s] 

orizzontale Sx 248.7 

orizzontale Sy 249.8 
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ANALISI SISMICA DOWN-HOLE – DH2 

 

 

DISTANZA DELLO SPARO DA BOCCA FORO 

 

Distanza =   1.00 [m] 

 

PRIMI ARRIVI 

 

N° 

Geof. 

Profondi

tà [m] 

Onde P 

[ms] 

Onde S 

(X) [ms] 

Onde S 

(Y) [ms] 

Onde P 

(corretti) 

[ms] 

Onde S 

(X) 

(corretti) 

[ms] 

Onde S 

(Y) 

(corretti) 

[ms] 

1 1.00 1.72 3.75 4.94 1.22 2.65 3.49 

2 2.00 2.89 9.88 13.43 2.59 8.83 12.01 

3 3.00 3.44 14.62 19.75 3.26 13.87 18.74 

4 4.00 4.11 18.77 24.49 3.99 18.21 23.76 

5 5.00 4.70 23.90 29.43 4.61 23.44 28.86 

6 6.00 5.75 28.84 34.77 5.67 28.45 34.29 

7 7.00 6.13 32.59 40.10 6.06 32.27 39.70 

8 8.00 6.75 37.73 44.44 6.70 37.44 44.10 

9 9.00 7.25 41.48 46.81 7.21 41.23 46.53 

10 10.00 7.63 45.83 49.58 7.59 45.60 49.33 

11 11.00 8.13 50.96 52.54 8.09 50.75 52.33 

12 12.00 8.56 55.70 56.69 8.53 55.51 56.50 

13 13.00 9.25 60.25 60.25 9.22 60.07 60.07 

14 14.00 9.63 64.20 63.41 9.60 64.03 63.25 

15 15.00 10.25 67.75 67.56 10.23 67.60 67.41 

16 16.00 10.82 70.32 71.70 10.80 70.18 71.56 

17 17.00 11.12 73.88 75.65 11.10 73.75 75.52 

18 18.00 11.50 79.80 79.01 11.48 79.68 78.89 

19 19.00 12.04 81.98 82.57 12.02 81.86 82.45 

20 20.00 12.38 86.91 86.72 12.36 86.81 86.61 

21 21.00 12.88 89.28 90.86 12.86 89.18 90.76 

22 22.00 13.50 92.05 93.63 13.49 91.95 93.53 

23 23.00 14.00 94.02 96.40 13.99 93.94 96.30 

24 24.00 14.38 97.58 98.96 14.36 97.50 98.88 

25 25.00 14.75 100.94 102.12 14.74 100.86 102.04 

26 26.00 15.25 102.32 106.27 15.24 102.25 106.19 
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27 27.00 15.68 104.30 107.85 15.67 104.22 107.78 

28 28.00 16.10 107.06 110.42 16.09 106.99 110.35 

29 29.00 16.43 109.63 111.80 16.42 109.56 111.74 

30 30.00 16.96 112.79 113.78 16.96 112.73 113.71 

31 31.00 17.21 115.16 115.56 17.20 115.10 115.50 

32 32.00 17.46 116.74 116.94 17.45 116.68 116.88 

 

VELOCITA' ONDE P 

 

Stra

to 

Profondità 

[m] 

Velocità 

[m/s] 

1 6 1043 

2 23 2070 

3 32 2453 

 

PARAMETRI ONDE SX 

 

Stra

to 

Profondità 

[m] 

Velocità 

[m/s] 

Poisson 

[-] 

Shear 

[kPa] 

Young 

[kPa] 

Bulk 

[kPa] 

1 8 207 0.46 771.0 2251.0 9379.0 

2 23 259 0.48 1274.0 3771.0 31424.0 

3 32 448 0.47 4014.0 11801.0 65561.0 

 

PARAMETRI ONDE SY 

 

Stra

to 

Profondità 

[m] 

Velocità 

[m/s] 

Poisson 

[-] 

Shear 

[kPa] 

Young 

[kPa] 

Bulk 

[kPa] 

1 8 184 0.47 609.0 1790.0 9944.0 

2 21 277 0.48 1457.0 4312.0 35933.0 

3 32 380 0.48 2888.0 8548.0 71233.0 

 

VELOCITA' MEDIE VS30 

 

Geofono VS30 [m/s] 

orizzontale Sx 267.4 

orizzontale Sy 262.9 
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PROVA SISMICA VS30

Livorno

Studio  Paolotti - Del Freo

Prova MASW
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PROVA E2875
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TABELLA DI CALCOLO 

Da Prof. a Prof. Vs Hi/Vi VsProg G

 0  1.6  240  .0066  240  101

 1.6  3.6  238  .0084  239  99

 3.6  6.1  201  .0123  222  69

 6.1  9.2  235  .0132  226  96

 9.2  13.1  292  .0133  242  152

 13.1  17.9  325  .0149  260  193

 17.9  24  338  .0179  276  210

 24  31.5  345  .022  290  219

 31.5  41  333  .0284  299  204

VALORE CALCOLATO VS30 =  288 m/s

LEGENDA

Curva di dispersione misurata

Velocità sismica delle onde S 

Curva di dispersione calcolata

Modulo di taglio (Mpascal)

Vs Progressiva

Il valore approssimato della

densità per il calcolo del

parametro G è dato dalla

formula D=1.5 + Vs/1000
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    • La trasgressione post-wurmiana (o “versiliana” secondo Blanc, 1937) che ha in parte demolito il terrazzo

precedente raggiungendo il livello attuale del mare e depositando i suoi sedimenti al fondo di questo

(depositi olocenici).

Studi geologici hanno individuato nella Piana di Livorno fino a n. 6 diverse unità stratigrafiche, indicate in

Immagine 8, tutte del Pleistocene (Quaternario), e riconoscibili nei terrazzi.

I  sedimenti  pleistocenici,  almeno  nelle  aree  poste  al  margine  settentrionale  di  nostro  interesse,  hanno

spessori modesti e poggiano su un substrato di terreni argillosi del Pliocene o del Pleistocene Inferiore. La

Via  Firenze,  ubicata  pochi  chilometri  più  a  nord,  marca il  limite dell’affioramento  della  formazione delle

Sabbie d’Ardenza il cui spessore, disomogeneo, diviene più importante procedendo verso ovest.

La spianata fa parte del “Terrazzo di Livorno” e ne costituisce un tratto del limite settentrionale. Questo

terrazzo è stato modellato alla  base da una trasgressione marina che ha rappresentato un evento ben

individuabile nel Livornese, poiché segna l’inizio del Pleistocene Superiore (circa 230.000 anni fa); sopra

l’abrasione si hanno sedimenti marini con spessori esigui mentre risulta maggiore lo spessore dei successivi

depositi.

4.4 GEOLOGIA DI SUPERFICIE DELL’AREA IN ESAME

La  zona  in  oggetto  si  colloca  sulla  recente  superficie  terrazzata  relativa  agli  episodi  sedimentari  di

trasgressione  marina  verificati.  Raramente  si  rinvengono  terreni  naturali  in  affioramento  data  l’estesa

antropizzazione dell’area, tuttavia in generale si può far riferimento alle formazioni comunemente associate

all’episodio  di  più  recente  deposizione  (età  tardo  quaternaria,  Pleistocene  superiore)  del  “Terrazzo  di

Livorno”,  ossia  alle  “Sabbie  di  Ardenza”  (q9),  o  Sabbie  Rosso  Arancio  di  Donoratico  secondo  la

nomenclatura adottata nella cartografia da Mazzanti (1987) – si veda Immagine  11.

Tale formazione comprende depositi di natura continentale corrispondenti alle fasi epiglaciali di maggior ritiro

del  livello  del  mare  e  di  più  ampia  continentalizzazione,  caratterizzati  da  spessori  variabili,  difficilmente

maggiori di 5/6 m, ed è costituita in prevalenza da sabbie molto fini di accumulo eolico e di colore rosso-

arancio, anche se non è raro ritrovare livelli più limosi e passate di ghiaia. 

                               

                             Immagine 11 - Stralcio carta Geologica di Livorno e Collesalvetti, 1987

16



AREA EX-PIRELLI / SICE CAVI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE                    RELAZIONE  TECNICA

5 MODELLAZIONE GEOLOGICA

5.1 CARATTERIZZAZIONE STRATIGRAFICA ED IDROGEOLOGICA

Nell’ambito della riqualificazione dell’area residuale della ex Pirelli, che prevede il recupero funzionale delle

strutture  presenti  in  quanto  considerate  simbolo  di  archeologia  industriale,  la  stratigrafica  dell’area  è

ricostruibile utilizzando dati provenienti da indagini condotte al contorno. 

Le stratigrafie dei terreni nell’area di progetto sono state determinate con l’esame delle carote prelevate nel

corso dei sondaggi ubicati, come indicato nella seguente planimetria dell'area in esame, immediatamente ad

est ed a ovest – si veda Immagine  12.

Immagine 12 - Ubicazione indagini di riferimento per la ricostruzione litostratigrafia dell’area in esame

5.2 RICOSTRUZIONE STRATIGRAFICA

Dall’analisi dei dati emersi delle indagini di riferimento, l’assetto litostratigrafico dei terreni in oggetto  può

essere schematizzato come indicato nell'immagine 13 di pagina seguente.
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Immagine 13 - Log stratigrafico dei terreni in esame

Di seguito si riporta la sezione litostratigrafica interpretativa, ricostruita sulla base del sondaggio a carotaggio

continuo “S4”, spinto fino a 30 m di profondità (Indagine eseguita per il Programma DUCP) e dei sondaggi

“S1”  e “S2” spinti fino a 35 m di profondità ubicati come indicato nella precedente immagine 12 (Indagini

fornite da Azienda USL Toscana Nord Ovest) –  Immagine 14.

Immagine 14 – Sezione litostratigrafica interpretativa
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5.3 ELEMENTI IDROGEOLOGICI GENERALI DI UN’AREA SIGNIFICATIVA

Dal punto di vista idrogeologico l’area della spianata è contraddistinta da un substrato pleistocenico, a netta

prevalenza  argilloso,  che  nel  complesso  risulta  praticamente  impermeabile  e  la  circolazione  idrica  è

confinata nel pacco di terreno più superficiale.

La falda superficiale, si intercetta nelle formazioni più permeabili ad una profondità di circa - 2,00/ -2.50 m ed

è soggetta a variazioni stagionali.

Nella spianata gli acquiferi e la circolazione d’acqua sotterranea interessano uno spessore di terreno fino alla

profondità massima di 5,00 – 6,00 metri da p.c.;  oltre, e per notevoli  spessori, si incontra la formazione

argillosa impermeabile salvo i livelli sabbiosi al tetto che possono costituire acquiferi .

5.4 IDROLOGIA ED IDROGEOLOGIA APPLICATE ALL’INTERVENTO PROPOSTO

Per  quanto  concerne  l’idrologia generale  dell’area,  non  si  riscontra  alcun  elemento  idrologico  che

caratterizza la zona di interesse, entro distanze significative. Fino alla prima metà dell’800, il corso d’acqua

principale che attraversava l'area, era il Rio Riseccoli; scorreva a circa 50 m a sud-ovest dell’area in studio

ad  oggi  totalmente  interrato  (si  veda  TAVOLA UNICA –  Ubicazione  indagini  e  sezione  litostratigrafica

interpretativa).

Dal punto di vista idrogeologico, invece, nei terreni della copertura terrazzata, costituiti in prevalenza dalle

“Sabbie di Ardenza”, in corrispondenza dei livelli più porosi a matrice limosa e sabbio-limosa, ha sede un

reticolo idrico sotterraneo con direttrici  di  scorrimento prevalentemente orientate secondo pendenze che

degradano verso il mare.

In particolare, nei terreni in oggetto sembra esistere un deflusso idrico sotterraneo di buona entità poiché

l’acquifero è costituito da coltri sabbiose di spessore rilevante confinate entro un esiguo livello di panchina

superiore. Tali coltri, profonde circa –6/7 m da p.c., sono in contatto di ricarica con le paleoalluvioni del Rio

Riseccoli, alimentate da circolazione proveniente dalle colline livornesi, il cui alveo sepolto si trova poco a

sud della zona di intervento.

Dal  punto  di  vista  normativo,  secondo  il  Piano  Gestione  Rischio  Alluvioni  –  Distretto  Appennino

Settentrrionale, l’area in esame ricade in classe di pericolosità P.I. 1 ( alluvioni rare di estrema intensità) – si

veda immagine  15.

Immagine 15 – Stralcio carta pericolosità idraulica P.G.R.A.
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Nella carta di  pericolosità idraulica, tratta dal P.S. 2, l'area in esame risulta classe P.I.2. – si veda immagine

16.

Immagine 16 – Stralcio Carta pericolosità idraulica (tratta dal P.S.2 del Comune di di Livorno)

6 POTENZIALI FONTI DI CONTAMINAZIONE

Da un’attenta osservazione dei luoghi e dalla lettura delle fonti storiche/cartografiche, è possibile riferire che

presumibilmente:

• non sono presenti vasche, pozzi disperdenti e serbatoi interrati;

• le coperture degli edifici, peraltro fatiscenti e parzialmente crollate, sono tutte in laterizio;

• non è presente una centrale termica e/o impianti di riscaldamento dei locali;

• l’area è interessata da un traffico veicolare piuttosto intenso.

Allo stato attuale, considerato che il fronte dei capannoni (A) si affacciano su via della Meridiana, strada

principale di accesso all'ospedale anche per i mezzi di rifornimento delle strutture ospedaliere, una possibile

fonte  di  pressione  ambientale  che  può  aver  interessato  l’area  è  causato  dallo  scorrimento  del  traffico

veicolare. Tale fenomeno può aver favorito il cosiddetto fall-out, cioè una possibilità di inquinamento diffuso

della superficie dei terreni dovuto alle particelle rilasciate dalla strada.

6.1 POTENZIALI  PERCORSI  DI  MIGRAZIONE  DALLE  SORGENTI  DI  CONTAMINAZIONE  AI

BERSAGLI INDIVIDUATI

In riferimento all’ubicazione dell’area in esame ed all’analisi delle attività che si sono svolte in passato e

quelle attuali è possibile tradurre in sintesi i seguenti potenziali centri di pericolo o sorgenti di contaminazione

causati  da  sversamenti  accidentali  sui  terreni  legati  all'attività  industriale  pregressa  ed  all'attività  di

stoccaggio materiali da parte dell'Amministrazione Comunale.

In un intorno significativo si rilevano edifici sensibili quali scuole, ospedali ed aree a verde pubblico.

Riguardo alle acque sotterranee è presumibile affermare che, sempre a livello di potenzialità, potrebbero

risultare contaminate per contatto con i terreni inquinati, oppure per eventiali  perdite dalle linee fognarie

presenti.  
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7 PIANO DI INDAGINI

Secondo quanto espressamente definito nell’Allegato 2 del D.Lgs. 152/2006 i principali obiettivi di un piano

delle indagini sono:

• Verificare l’esistenza di inquinamento di suolo, sottosuolo ed acque sotterranee;

• Definire il grado e l’estensione volumetrica dell’inquinamento; 

• Delimitare il volume delle aree di eventuale interramento di rifiuti;

• Individuare le possibili vie di dispersione e migrazione degli inquinanti dalle fonti verso i potenziali

ricettori;

• Ricostruire le caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dell’area al fine di sviluppare il  modello

concettuale definitivo del sito;

• Ottenere i parametri necessari a condurre nel dettaglio l’analisi di rischio sito specifica;

• Individuare i possibili ricettori.

• I  sondaggi  da  eseguire,  avranno  lo  scopo  di  ricostruire  la  situazione  stratigrafica  attraverso  la

campionatura completa dei vari litotipi, così come di tracciare la situazione idrochimica dell’area. Dagli

esiti del Piano di indagine sarà possibile tracciare un Modello concettuale definitivo.

7.1 INDAGINI DIRETTE: UBICAZIONE PUNTI DI CAMPIONAMENTO

La campagna geognostica di Indagine proposta prevede l’esecuzione di  n° 6 sondaggi di tipo ambientale

spinti fino a 10 m, di cui n° 4 attrezzati a piezometro per il controllo della falda acquifera.

Nella  Tavola Unica “Ubicazione indagini e sezione litostratigrafica interpretativa” è indicata la posizione dei

n° 6 sondaggi da realizzare, così come elencati nella seguente Tabella 1 : Sintesi dei punti di indagine.

Punto di indagine
Profondità di

investigazione (m)

Prelievo di campioni

di terreno (n.)

Prelievo di campioni d’acqua

(n.)

S1 10,00 3 -

S2Pz 1 10,00 3 1

S3 10,00 3 -

S4Pz2 10,00 3 1

S5Pz3 10,00 3 1

S6Pz4 10,00 3 1

Totali 60 m n. 18 n. 4

Tabella 1 - Sintesi dei punti di indagine
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Si evidenzia che la superficie complessiva dell’area oggetto di caratterizzazione ambientale ammonta a   circa

29.600 mq.

Nello  spcifico  circa 19200 mq di  superficie  risulta  pavimentata  o  interessata  da  coperture  impermeabili

mentre  circa 10400 mq di superficie è a verde e quindi permeabile.

In riferimento all'ubicazione dei punti di indagine (si veda TAVOLA UNICA – Ubicazione indagini e sezione

litostratigrafica  interpretativa)  si  evidenzia  che  la  zona maggiormente  indagata  risulta  essere  quella  dei

capannoni (A).

Al fine di verificare lo stato di contaminazione di tutta l'area di indagine sono stati posizionati due sondaggi,

attrezzati a piezometro, nell'area a parco cercando di evitare l'area pavimentata adibita a pista di pattinaggio

e  quindi  quasi  ai  margini  ovest  e  sud dell'area  ed  in  direzione del  flusso di  falda  tali  da  poter  essere

rappresentativi di un cosiddetto "bianco".

Un altro sondaggio,  attrezzato a piezometro, è stato posizionato all'interno del cortile dell'area adibita  a

servizi.

7.2 SELEZIONE DELLE “SOSTANZE INDICATRICI”

Al fine di permettere una completa caratterizzazione dell’area e soprattutto per  stabilire la presenza di reali

contaminazioni, in riferimento alla ricostruzione storica delle attività svolte nel sito ed al Modello Concettuale

Preliminare predisposto, è stato individuato un set di analiti di ricerca. 

Occorre precisare che il set proposto in relazione all’attività reale che si è protratta nel sito a nostro parere

risulta  ben  più  ampio  tuttavia  si  rileva  che  per  prevenire  una  potenziale  contaminazione  derivante

dall’esterno si è ritenuto di allargare lo spettro di ricerca. 

Per i terreni si intende eseguire il seguente screening chimico che dovrà riferirsi all’Allegato 5, Titolo V, parte

IV, Tabella 1,  colonna “A” del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

PARAMETRO ANALITI IN RICERCA

Caratteristiche  fisiche Umidità ed Analisi granulometrica su n° 9 campioni

Metalli pesanti

Cadmio

Piombo

Zinco

Stagno

Mercurio

Rame

Nichel

Arsenico

Cromo totale

Vanadio
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Idrocarburi policiclici aromatici

Pirene

Benzo(a)antracene

Crisene

Benzo(b)fluorantene

Benzo(k)fluorantene

Benzo(a)pirene

Indeno1,2,3cd pirene

Dibenzo(a,b)antracene

Benzo(ghi)terilene

Dibenzo(a,e)pirene

Dibenzo(a,l)pirene

Dibenzo(a,i)pirene

Dibenzo(a,h)pirene

IPA sommatoria

BTEX

Benzene

Toluene

Etilbenzene

Xilene

Stirene

Sommatoria organici aromatici

Idrocarburi

Pesanti  C>12

Leggeri C<12

in n° 3 campioni Kd

in n° 3 campioni FOC

Per le acque sotterranee si intende eseguire il seguente screening chimico che dovrà riferirsi all’Allegato 5,

Titolo V, parte IV, Tabella 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

PARAMETRO ANALITI IN RICERCA

Caratteristiche   fisiche PH, conducibilità, anioni e cationi

Idrocarburi Totali

Composti  alifatici  clorurati  cancerogeni  e  non

cancerogeni da 39 a 53 Tab. 2 di cui all’All. 5, parte IV, del

D. Lgs. 152/2006
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BTEX

Benzene

Toluene

Etilbenzene

Xilene

Stirene

Sommatoria organici aromatici

Idrocarburi policiclici aromatici

Pirene

Benzo(a)antracene

Crisene

Benzo(b)fluorantene

Benzo(k)fluorantene

Benzo(a)pirene

Indeno1,2,3cd pirene

Dibenzo(a,b)antracene

Benzo(ghi)terilene

Dibenzo(a,e)pirene

Dibenzo(a,l)pirene

Dibenzo(a,i)pirene

Dibenzo(a,h)pirene

IPA sommatoria

Composti organo-alogenati

Metalli pesanti

Cadmio

Piombo

Zinco

Stagno

Mercurio

Rame

Nichel

Arsenico

Cromo totale

Vanadio
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Su tutti i campioni
COD

BOD5

Si specifica che sarà eventualmente eseguito un quarto campionamento relativo al “materiale di riporto”

superficiale in corrispondenza di ciascun carotaggio eseguito. Su tale materiale di riporto saranno eseguite

analisi  chimiche  per  la  caratterizzazione  del  riporto  ed  esecuzione  dei  test  di  cessione  necessari  per

assimilare tale materiale a terreno escludendone la natura di “rifiuto”.  

In sintesi si propone l’esecuzione delle seguenti indagini chimiche:

➢ Per i terreni verranno prelevati n° 18 campioni (3 campioni ogni sondaggio alle seguenti profondità

0-1 m.; frangia capillare; campione intermedio (2 – 3 m)  che saranno avviati ad analisi di laboratorio

con il set individuato sopra. 

➢ Per i terreni di riporto superficiali, se necessario, verranno prelevati n° 6 campioni (uno per ciascun

sondaggio) per l'esecuzione dei test di cessione;

➢ Per le acque sotterranee verranno prelevati n° 4 campioni di acque.

7.3 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SONDAGGI E DEI PIEZOMETRI

7.3.1 Realizzazione dei sondaggi a carotaggio continuo

Le  indagini  dirette  nel  caso  specifico  consisteranno  nell’esecuzione  di  n°  6  sondaggi  geognostici  a

carotaggio continuo con tecnica di avanzamento “a secco” di cui n° 4 attrezzati a piezometro. I sondaggi a

carotaggio continuo permettono di riconoscere le sequenze degli orizzonti stratigrafici in avanzamento verso

la profondità, di prelevare i relativi tratti di “carota” e quindi di ottenere il materiale del suolo e del sottosuolo

da avviare alle determinazioni analitico chimiche di laboratorio. 

Il piezometro permetterà di riconoscere la presenza dell’acquifero/acquiferi, di monitorare le soggiacenze dei

livelli e naturalmente di prelevare in maniera corretta le acque per la loro analisi chimica.

Durante questa fase della campagna geognostica saranno adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare

fenomeni  di contaminazione indotta generata dall’attività di perforazione (trascinamento in profondità del

potenziale inquinante o collegamento di livelli di falda a diverso grado di inquinamento).

Le  operazioni  di  sondaggio  verranno  eseguite  rispettando  alcuni  criteri  di  base  essenziali  al  fine  di

rappresentare correttamente la situazione esistente in sito, in particolare:

• i  sondaggi  verranno condotti  in  modo da garantire il  campionamento in  continuo di  tutti  i  litotipi

oggetto delle perforazioni (cercando di riconoscere eventuali passaggi di interscambio geologico),

garantendo il minimo disturbo del suolo e sottosuolo interessati;

• la modalità di estrazione dell’attrezzo di perforazione sarà eseguita con velocità molto bassa nel

tratto iniziale per minimizzare l’effetto pistone;

• la  composizione  chimica  e  biologica  del  materiale  prelevato  non  sarà  alterata  a  causa  di

surriscaldamento, di dilavamento o di contaminazione da parte di sostanze e attrezzature utilizzate

durante il campionamento;
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• la profondità di prelievo nel suolo verrà determinata con la massima accuratezza possibile, non al di

sotto della soglia dei 10 cm.;

• prima di eseguire il campionamento e/o prova in sito, la quota di fondo sarà assicurata eseguendo

una o più manovre di pulizia;

• i  campioni prelevati saranno conservati  e trattati con tutti  gli accorgimenti necessari affinché non

subiscano alterazioni;

• nell’esecuzione del sondaggio, sarà adottata ogni cautela al fine di non provocare la diffusione di

inquinanti a seguito di eventi accidentali.

Per  la  perforazione,  sarà  impiegata  attrezzatura  del  tipo  a  rotazione,  con  caratteristiche  idonee

all’esecuzione di perforazioni del diametro di almeno 200 mm. e della profondità di almeno 10 metri, sia in

materiale lapideo che non lapideo.

La tecnica di perforazione deve prevedere l’impiego di una sonda a rotazione del tipo idraulico, che consenta

di effettuare, anche in presenza di terreni eterogenei o fratturati, il prelievo continuo di campioni su tutta la

lunghezza  del  foro (carote),  con diametro minimo della  carota di  85  mm..  Il  carotaggio dovrà garantire

un’elevata  percentuale  di  recupero  (90-100%).  La  sonda  deve  inoltre  permettere  l’apprezzamento  e  la

localizzazione dei tratti aventi resistenza all’avanzamento difforme dalla media (con particolare riguardo agli

eventuali vuoti, fratture, ecc.) ed avere la possibilità di avanzamento idraulico con regolazione manuale.

Durante  la  perforazione  la  velocità  di  avanzamento  e  la  pressione  sulle  aste  saranno  mantenute

costantemente sul minimo compatibile con il materiale attraversato al fine di non alterare lo stato e di ridurre i

disturbi generati da velocità eccessiva o pressioni non idonee.

Le corone e gli utensili per la perforazione dei carotaggi verranno scelti di volta in volta in base alle necessità

evidenziatesi, e saranno impiegati rivestimenti, corone e scarpe non verniciate. 

Durante la perforazione, al fine di evitare che il terreno subisca surriscaldamento, la velocità di rotazione

verrà sempre mantenuta su valori moderati in modo da limitare l’attrito tra suolo ed attrezzo campionatore.

Al fine di evitare il trascinamento in profondità di contaminanti di superficie, oltre che per evitare franamenti

delle pareti del foro nei tratti non lapidei, la perforazione sarà eseguita impiegando una tubazione metallica

provvisoria di rivestimento. 

Tale tubazione provvisoria,  verrà infissa dopo ogni  manovra,  fino alla  profondità ritenuta necessaria per

evitare franamenti del foro. 

Saranno adottate modalità di infissione tali che il disturbo arrecato al terreno sia contenuto nei limiti minimi.

Ad ogni manovra di avanzamento del carotiere, seguirà l’infissione del rivestimento per il mantenimento del

foro. Si dovrà operare a secco anche per l’infissione del rivestimento e per la pulizia di fondo foro.

Solo in caso di assoluta necessità, qualora la consistenza del terreno impedisse il raggiungimento del fondo

foro  da  parte  del  rivestimento,  verrà  consentita  la  circolazione  temporanea  di  acqua  pulita  sino  al

superamento dell’ostacolo. 
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Si riprenderà, quindi, la procedura a secco. Al termine dì ogni operazione di avanzamento delle tubazioni di

rivestimento,  si  deve procedere  ad  una  manovra  di  ripulitura  del  fondo  del  foro  prima di  riprendere  la

perforazione.

Si metteranno in atto accorgimenti di carattere generale per evitare l’immissione nel sottosuolo di composti

estranei, quali:

a) rimozione dei lubrificanti dalle zone filettate con lavaggio mediante idropulitrice a vapore;

b) utilizzo di olii vegetali per la lubrificazione della filettatura di aste e rivestimenti;

c) utilizzo di utensili di perforazione (corone e scarpe) non verniciati;

d) eliminazione di ogni perdita di olio dalle parti idrauliche dell’attrezzatura di perforazione;

e) pulizia dei contenitori di stoccaggio dell’acqua di perforazione;

f) pulizia di aste, rivestimenti e carotieri con impiego di idropulitrice a vapore ad alta pressione utilizzando

acqua pulita, eventualmente con un opportuno solvente (noto), allo scopo di rimuovere qualsiasi residuo

di precedenti perforazioni.

Il  materiale,  raccolto  dopo ogni  battuta,  verrà  estruso senza  l’utilizzo  di  acqua  e  quindi  disposto  in  un

recipiente che permetta la deposizione delle carote prelevate senza disturbarne la disposizione stratigrafica

e pertanto tutti i campioni estratti saranno sistemati, nell’ordine di estrazione, in adatte cassette catalogatrici

distinte  per  ciascun sondaggio,  sulle  quali  verranno indicati  chiaramente  e  in  modo indelebile  i  dati  di

riferimento: committente, località, numero di repertorio del sondaggio, profondità di riferimento.

Sarà  annotata  la  descrizione  del  materiale  recuperato,  indicando  colore,  granulometria,  stato  di

addensamento, composizione litologica, ecc. Tutto il  materiale estratto deve essere esaminato e tutti  gli

elementi  che lo caratterizzano devono essere registrati;  in particolare sarà opportunamente segnalata la

presenza nei campioni di evidenti contaminazioni.

Tutte le carote estratte saranno fotografate, complete delle relative indicazioni grafiche di identificazione. Le

foto saranno eseguite prima che i campioni estratti alterino il colore per la perdita di umidità.

La descrizione stratigrafica sarà redatta da Geologo senior specializzato in problematiche di contaminazione

ed  inquinamento  dei  suoli  e  delle  acque,  la  descrizione  stratigrafica  verrà  compilata  in  modo  tale  da

specificare, per ciascun intervallo di profondità sufficientemente omogeneo:

• spessore  e  frequenza  di  alternanze  litologiche,  variazioni  della  natura  e  del  colore  dei  terreni

attraversati;

• descrizione  del  materiale  di  riporto  annotando  la  tipologia  del  materiale  attraversato,  eventuali

colorazioni anomale, odorazioni, etc.;

• composizione granulometrica ad esame a vista (trovanti, ciottoli, sabbia, limo e argilla) indicando il

diametro massimo dei grani ed elencando per prima la frazione prevalente e di seguito le eventuali

altre frazioni secondo l’importanza percentuale;

• caratteristiche di consistenza dei terreni coesivi (privo di consistenza, poco consistente, mediamente

consistente, molto consistente);
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• caratteristiche  di  addensamento  dei  materiali  incoerenti  (sciolto,  poco  addensato,  mediamente

addensato, molto addensato);

• grado di arrotondamento e/o appiattimento e natura di ghiaia e ciottoli;

• grado di uniformità dei materiali (ben gradato, uniforme, etc.)

• caratteri strutturali e tessiturali,

• particolarità.

Le cassette verranno conservate in luogo chiuso e ivi immagazzinate per la conservazione. 

7.3.2 Realizzazione dei piezometri 

Come già accennato in precedenza, per l’analisi e il campionamento delle acque sotterranee si prevede la

messa in opera di n° 4 piezometri. 

L’importanza del piezometro è duplice:

• da  una  parte  sono  necessari  nella  fase  iniziale  dell’indagine  per  la  ricostruzione  della  superficie

freatica/piezometrica,  l’identificazione  degli  acquiferi  presenti,  l’analisi  relativa  alle  loro  oscillazioni

(monitoraggio fisico-geometrico) e la verifica della sussistenza di gradienti idraulici;

• dall’altra  parte  possono  essere  propedeutici  alla  realizzazione  di  una  rete  significativa  di  punti  di

monitoraggio della qualità idrochimica delle falde presenti (monitoraggio qualitativo).

Questo  implica che una volta  definite  le  direzioni  di  flusso idrico sotterraneo,  i  piezometri  destinati  alla

sorveglianza  quali-quantitativa  di  zone  potenzialmente  contaminate  potranno  essere  considerati  come

effettivi “pozzi di monitoraggio”.

Nel  caso  dei  piezometri  valgono  le  norme  di  installazione  descritte  per  scopi  geo-applicativi,  avendo

l’accortezza di utilizzare piezometri realizzati con materiali compatibili con gli inquinanti presenti nel sito, con

diametro  tale  da  permettere  il  campionamento  delle  acque  e  con  filtri  di  permeabilità  adeguata  in

corrispondenza del livello dell’acquifero da controllare.

La tubazione utilizzata per la realizzazione del piezometro avrà un diametro esterno nominale di 3’(circa100

mm.), con giunzione a manicotto esterno; la parete avrà uno spessore minimo di 5 mm. 

La tubazione sarà finestrata, mediante microfessurazioni. 

Dovrà essere realizzata in materiali plastici inerti dal punto di  vista chimico e compatibili con gli inquinanti

presenti nel sito; normalmente, sarà realizzata in PVC. 

La larghezza delle microfessurazoni sarà tipicamente di 0,4 mm con spaziatura di 9 mm. mentre la chiusura

di fondo tubo sarà eseguita mediante fondello cieco impermeabile. 

Per la realizzazione del filtro a ridosso della zona finestrata del tubo sarà utilizzato ghiaietto  siliceo, con

granulometria uniforme e forme arrotondate. 

In generale deve essere evitato l’impiego di filtri artificiali (ad esempio in tessuto) che possono dare problemi

di intasamento e di interferenza con i contaminanti.
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In corrispondenza del tratto di tubo cieco nella zona insatura, sarà formato un tappo impermeabile costituito

da bentonite o miscela cemento-bentonite.

In generale, la tubazione del piezometro non dovrà sporgere dal piano di campagna e verrà installato un

pozzetto di protezione, munito di chiusura tramite lucchetto. 

Completata l’installazione della tubazione, si deve procedere alle operazioni di primo spurgo finalizzate a

rimuovere il  sedimento presente nel  tubo finestrato, nei  filtri  e nel  terreno immediatamente adiacente al

sondaggio,  al  fine  di  assicurare  la  possibilità  di  prelevare  campioni  di  acqua  rappresentativi  e  privi  di

materiale in sospensione.

Le attività di spurgo devono prevedere la creazione di un flusso attraverso la sezione finestrata del tubo

mediante una pompa. Le operazioni di  spurgo devono proseguire fino ad ottenimento di acqua chiara e

comunque  per  non  meno  di  2  ore  (il  tempo  di  spurgo  è  funzione  delle  caratteristiche  di  permeabilità

dell’acquifero in esame). 

La testa dei piezometri (o comunque un punto di riferimento facilmente accessibile ed identificabile) dovrà

essere opportunamente quotato; sulla testa dovrà essere posto un segnale della quota di riferimento per le

misure  piezometriche  ed  inoltre  sulla  stessa  dovrà  essere  collocata  un’apposita  targhetta  indelebile  e

inamovibile riportante la quota altimetrica delle testa pozzo ed il codice univoco identificativo dello stesso.

Misure di soggiacenza della falda

Per  la  definizione  della  superficie  della  falda,  sarà  eseguita  la  misura  di  soggiacenza  della  falda,  con

precisione di almeno 1 cm., presso tutti i piezometri installati.

Il livello statico dell’acqua all’interno dei piezometri sarà misurato per mezzo di un freatimetro e riferito al

livello del mare.

7.3.3 Campionamento dei terreni 

Terreni   

La scelta del campione e la sua conservazione costituiscono fasi critiche dell’indagine ambientale in situ ed il

campionamento verrà effettuato con accortezza in quanto può condizionare il risultato analitico ancor di più

della metodologia di analisi.

In particolare per i campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio sarà cura del Responsabile delle indagini

garantire che:

a. non venga modificata la composizione chimica del campione sottoponendolo a riscaldamenti, lavaggi

o contaminazioni provenienti dagli strumenti di perforazione;

b. la posizione planimetrica e la profondità deve essere rilevata con precisione;

c. il campione, dopo il prelievo e fino al momento della consegna al laboratorio di analisi, deve essere

conservato opportunamente.
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I campioni da portare in laboratorio per le analisi chimiche saranno privi della frazione dei 2 cm. che verrà

scartata sul campo. Le analisi  dei campioni  saranno effettuate sulla frazione granulometrica passante al

vaglio 2 mm. ed i risultati analitici con cui effettuare il confronto con i valori di concentrazione limite saranno

riferiti al solo passante al vaglio 2 mm. e non alla totalità dei materiali secchi.

Il  prelievo  dei  campioni  verrà  eseguito  durante  le  fasi  di  perforazione.  I  campioni  saranno  prelevati

immediatamente dopo la deposizione della carota nella cassetta catalogatrice e saranno contenuti in appositi

contenitori, sigillati e univocamente siglati. 

In tutte le operazioni di prelievo dovrà essere rigorosamente mantenuta la pulizia delle attrezzature e dei

dispositivi di prelievo, che deve essere eseguita con mezzi o solventi compatibili con i materiali e le sostanze

di interesse, in modo da evitare fenomeni di contaminazione incrociata o perdita di rappresentatività del

campione.

Ogni  campione  di  terreno da  avviare  ad  analisi  di  laboratorio  sarà  prelevato  in  quantità  significative  e

rappresentative di almeno 1-2 Kg. e conservato in appositi barattoli di vetro sigillati mediante tappi a tenuta.

In ogni contenitore sarà applicata un’etichetta indicante:

• designazione della località, committente ed esecutore;

• repertorio del sondaggio;

• tipo di campione e numero di ordine;

• profondità di prelievo;

• orientamento alto/basso nel caso di campioni indisturbati;

• data ed ora del prelievo.

Per quanto riguarda le analisi da condurre sui terreni  ogni campione da avviare a determinazioni analitico-

chimiche sarà suddiviso in due aliquote, una per l’analisi del laboratorio di parte della committenza o del

richiedente, una a disposizione dell’Ente di controllo per l'esecuzione delle analisi  in contraddittorio.  Una

eventuale  terza  aliquota  potrà  essere  confezionata  in  contraddittorio  sulla  base  di  eventuali  richieste

dell’Ente di controllo.

Le  aliquote  ottenute  saranno  immediatamente  poste  in  refrigeratore  alla  temperatura  di  40C  e  così

mantenute durante tutto il periodo di trasposto e conservazione, fino al momento dell’analisi di laboratorio.

7.3.4 Campionamento delle acque sotterranee

Secondo le  indicazioni  del  D.Lgs.  152/2006,  si  intende rappresentativo  della  composizione  delle  acque

sotterranee il campionamento dinamico. Qualora debba essere prelevata la fase separata di sostanze non

miscibili oppure si sia in presenza di acquiferi poco produttivi, può essere utilizzato il campionamento statico.

Nel caso in cui sia rinvenuto nel piezometro del prodotto surnatante in fase libera, si  provvederà ad un

campionamento selettivo del prodotto finalizzato alla sua caratterizzazione.
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Il campione sarà prelevato in modo da ridurre gli effetti indotti dalla velocità di prelievo sulle caratteristiche

chimico-fisiche  delle  acque,  quali,  ad  esempio,  la  presenza  di  una  fase  colloidale  o  la  modifica  delle

condizioni di ossidoriduzione che possono portare alla precipitazione di elementi solubilizzati nelle condizioni

naturali degli acquiferi.

Il prelievo del campione di acque sotterranee verrà eseguito non prima che sia trascorso un tempo congruo

dal termine della esecuzione del piezometro; al momento non è possibile stimare questo periodo che è

funzione della natura e della potenzialità degli  acquiferi  che andremo ad indagare. Prima del prelievo di

acqua  sotterranea,  il  piezometro  andrà  adeguatamente  spurgato,  mediante  una  pompa  centrifuga

sommersa,  avendo  cura  di  rimuovere  un  volume  di  acqua  pari  almeno  a  circa  3  volte  il  volume  del

piezometro e fino al raggiungimento della stabilità nei valori dei principali  parametri di qualità dell’acqua,

misurati in linea sull’acqua effluente.

Il  prelievo  del  campione dovrà  avvenire  immediatamente  dopo l’operazione di  spurgo.  In  generale,  ove

possibile,  sarà  data  preferenza  al  campionamento  di  tipo  dinamico,  tuttavia  occorre  prevedere  anche

l’operazione di prelievo statico, dovuto al fatto che, soprattutto l’acquifero superficiale potrebbe avere delle

difficoltà oggettive di ricarica. 

Nel caso di campionamenti statici dovranno essere impiegati dispositivi di prelievo (bailer) monouso, nuovi e

sigillati  nelle  confezioni  originali,  e  corde  di  manovra  anch’esse  monouso,  costituite  da  cavo  in  Nylon

monofilo. Il campione di acqua sotterranea prelevata dovrà essere immediatamente trattata e confezionata in

campo a seconda della natura e delle particolari necessità imposte dai parametri analitici da determinare. I

metodi di conservazione devono essere tali per cui si mantenga la conservazione della qualità “chimica” del

campione stesso. 

Le analisi sui campioni d’acqua sotterranea saranno 1 per ogni piezometro.

Le  analisi  delle  acque  sotterranee  dovranno  essere  eseguite  sul  campione  tal  quale,  per  ottenere  la

determinazione della concentrazione totale delle sostanze inquinanti.

Anche per  quanto  riguarda le  analisi  da condurre  sulle  acque sotterranee  ogni  campione da avviare a

determinazioni analitico-chimiche sarà suddiviso in due aliquote, una per l’analisi del laboratorio di parte

della committenza o del richiedente, una a disposizione dell’Ente di controllo per l'esecuzione delle analisi in

contraddittorio.  Una  eventuale  terza  aliquota  potrà  essere  confezionata  in  contraddittorio  sulla  base  di

eventuali richieste dell’Ente di controllo.

Le  aliquote  ottenute  saranno  immediatamente  poste  in  refrigeratore  alla  temperatura  di  40C  e  così

mantenute durante tutto il periodo di trasposto e conservazione, fino al momento dell’analisi di laboratorio.
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8   CONCLUSIONI

Al  fine  della  validazione  della  campagna  di  indagine  eseguita  in  contraddittorio  con  il  competente

Dipartimento Provinciale ARPAT, sarà elaborato un documento di sintesi in cui saranno riportati gli esiti del

“Laboratorio di parte” e le relative conclusioni dalle quali  si potrà evincere se il sito risulti contaminato o

meno.

In assenza di contaminazione delle matrici suolo, sottosuolo ed acque sotterranee si potrà ritenere conclusa

la  procedura  di  bonifica  mentre  nel  caso  in  cui  sia  riscontrata  una  evidenza  di  contaminazione  sarà

predisposta   la  relativa  Analisi  di  Rischio  sito  specifica  che  terrà  conto  delle  indicazioni  progettuali  da

eseguirsi sul sito.
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INQUADRAMENTO URBANISTICO  
 

La parte di città dove è previsto l’intervento del nuovo polo ospedaliero comprende tre aree distinte: 

- Area ospedaliera 

- Area ex Pirelli  

- Parco pubblico “Pertini” 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli strumenti urbanistici vigenti comunali sono: 

- Il Piano strutturale approvato con Del. C.C. n. 75 del 07/04/2019; 

- il Regolamento Urbanistico approvato con Del.C.C. n.19 del 25/01/99 
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PIANO STRUTTURALE 

Per la parte relativa allo statuto del territorio tutte e tre le aree interessate dallo studio di fattibilità  

ricadono nel: 

• Perimetro del territorio urbanizzato, (tavola ST 03, art. 12 delle NN.TT.);  

• Ambito insediativo (art. 25 delle NN.TT.A.), centri e nuclei storici, (tavola ST 04);  

 

Per quanto concerne la parte statutaria si fa seguire un estratto della tavola ST 02 “Patrimonio terri-

toriale comunale” dove: 

- in verde è  evidenziata l’area del Parco pubblico Pertini riconosciuto all’interno della struttura ecosi-

stemica come “Grandi Parchi pubblici”. 

Escluse dall’area individuata dalla studio di fattibilità ma nelle immediate vicinanze, nella tavola ST02 

sono individuate nella struttura insediativa di valore storico-territoriale ed identitario: 

- in color marrone le aree riconosciute “Aree urbane di impianto storico” con apposta un’ icona ache 

evidenzia l’edificio del Cisternone; 

- in colore rosso l’asse viario di via Carducci e via Gramsci riconosciute come “Tracciati e direttrici 

storiche” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’allegato Allegato 4 dello statuto del PS si individuano le invarianti strutturali e per area relativa 

allo SdF si deve tener conto dell’insieme di invarianti “Città murata – verde -boschi” dove è compre-

sa l’invariante “parchi pubblici” dove sono riportate: 

Regole generative  

Parchi realizzati nell’ambito di operazioni di recupero, ristrutturazione, trasformazione urbanistica che hanno non soltan-

to un valore d’uso ma cos�tuiscono parte integrante della qualità e del disegno urbano della ci�à (quali: parco di Corea, 

parco delle Mura lorenesi, sistema dei parchi ed aree verdi dei quartieri di edilizia residenziale pubblica, con particolare 

riferimento al quartiere La Rosa, complesso di impianti sportivi ed aree verdi tra La Rosa ed il mare; aree sportive di Ban-

ditella; parchi della Conca di Montenero).  

Regole di utilizzazione, manutenzione, trasformazione 

Tutela della estensione delle aree verdi, migliora- mento dell’inserimento paesaggistico degli impianti sportivi; nello stu-
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dio dell’asse�o dei nuovi parchi par�colare cura dovrà essere rivolta alle cara�eris�che dei percorsi di accesso e fruizione, 

alle caratteristiche del rilievo, alla rete idrografica, alle vestigia del paesaggio agrario.  

Per quanto riguarda l’insieme di invariante INSIEME CITTÀ-STRADE-COLLINE si evidenziano: 

Invariante strutturale: 

NELLE AREE STORICO (VENEZIA, PENTAGONO, BORGHI): L’EDIFICAZIONE GENERALMENTE A FILO STRADA E CONTI-

NUA; IL PERMANERE DI PARTI NOTEVOLI DELLA MAGLIA STRADALE DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E DERIVANTE DAGLI 

INTERVENTI DI ESPANSIONE URBANISTICA OTTOCENTESCHI CONSEGUENTI ALLA RETTIFICAZIONE DEL FOSSO REALE 

(C.D. “CITTÀ LEOPOLDA”, REALIZZATA SECONDO I PIANI DI BETTARINI E CAMBRAI-DIGNY); L’ALLINEAMENTO 

DELL’EDIFICAZIONE NEI BORGHI ALLE RADIALI EXTRAURBANE, ALLA LINEA DEGLI SPALTI DISMESSI E DELLE SERVITÙ 

MILITARI DECADUTE NEL ‘700; LA PERMANENZA DEI TRACCIATI DELLE RADIALI EXTRAURBANE SIA NELL’AREA URBA-

NA SIA ALL’ESTERNO DI ESSA  

Regole generative  

Nel Pentagono e nella Venezia, ad eccezione delle aree corrispondenti al villaggio di origine medievale lungo l’ultimo 

tratto di via San Giovanni, l’impianto urbanis�co deriva da piani succedu�si nel corso del tempo (il piano della ci�à di 

fondazione per il Pentagono; la lottizzazione della Vene- zia a seguito del cessare delle funzioni militari; i piani di ristrut-

turazione ed ampliamento ottocenteschi; i piani che hanno interessato parti del Pentagono tra le due guerre; il piano di 

ricostruzione post-bellico). Nelle aree urbanizzate al decadere delle servitù militari nella seconda metà del Se�ecento  

l’urbanizzazione si è invece sviluppata lungo i traccia� stradali che collegavano la linea degli spal� e delimitavano 

l’ambito sogge�o alle servitù militari nonché a�estandosi lungo le radiali dalla ci�à verso al campagna. Ciò ha prodo�o: 

da un lato la permanenza nella struttura della maglia viaria della forma stellare costituita dalla linea degli spalti, 

dall’altro lo sviluppo di un’edificazione a filo strada, caratterizzata da fron� con�nui e con cara�eri uniformi (assenza 

pressoché totale di agge1, di motivi decorativi, rapporti tra aperture e facciata omogeneo), con altezze variabili a se-

conda della prossimità al centro ci�adino.  

Regole di utilizzazione, manutenzione, trasformazione  

Generalmente non sono ammessi interventi di demolizione se non per gli edifici realizzati successivamente alla Seconda 

guerra mondiale. In caso di interventi di sostituzione di edifici recenti devono essere mantenuti o ripresi gli allineamen� 

stradali originari; i prospe1 verso lo spazio pubblico devono essere cara�erizza� da con�nuità e dalla ripresa dei ritmi 

delle aperture dei prospe1 di impianto storico, non superare le altezze degli edifici con�gui secondo quanto sarà specifi-

cato dal Piano operativo. 

La rete stradale di impianto storico deve essere mantenuta nella sua configurazione planimetrica e nelle dimensione delle 

sezioni stradali; è ammesso, in caso di interventi di sostituzione edilizia di edifici recenti lungo la viabilità radiale (strade 

di borgo), il ripristino delle sezioni stradali originarie e l’allineamento dei nuovi edifici alle medesime.  

Invariante strutturale: L’ACQUEDOTTO LEOPOLDINO E RELATIVI MANUFATTI DI SERVIZIO  

Regole generative  

Il complesso dei manufa1 (captazione delle acque sorgive a Colognole, in comune di Collesalve1; condo1, manufa1 

per la decantazione e distribuzione delle acque) è stato concepito e realizzato unitariamente dall’archite�o Pasquale Poc-

cian� nella prima metà del sec. XIX con la finalità di assicurare l’approvvigionamento di acqua potabile alla ci�à ed al 

tempo stesso cos�tuire un i�nerario dalla ci�à verso la campagna ed i Mon� livornesi nonché occasione per creare anche 

a Livorno le innovazioni urbane dell’epoca: il viale per la passeggiata (l’attuale viale Carducci) ed il grande giardino pub-

blico (il parco del Parterre).  

Regole di utilizzazione, manutenzione, trasformazione 

Tutela, conservazione, restauro di tutti i manufatti architettonici del complesso dell’acquedotto e qualificazione paesag-

gistica delle aree circostanti le strutture fuori terra dell’acquedotto nel territorio rurale. Favorire la fruizione pubblica del 

percorso dell’acquedotto ed usi compatibili con il valore storico  

architettonico dei manufa1 non più u�lizza� per funzioni idrauliche. Qualsiasi modificazione e trasformazione dei suoli è 

subordinata alla tutela delle visuali verso le strutture ed i manufatti dell’acquedotto.  
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Per quanto riguarda la parte relativa alle strategie dello sviluppo sostenibile del piano strutturale tut-

te e tre le aree sono comprese: 
 

• U.T.O.E. 3 “Ci=à O=o-novecentesca”  (tavola STS 01, scheda - allegato 6 STS),  

• Scheda di intervento di riqualificazione urbana n. 17 “Ospedale” (tavola STS 02 ,allegato 7 

STS “Aree di intervento”) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Estratto tav. 02 Aree di intervento – scheda 17 “Ospedale” 

 

Relativamente al dimensionamento dell’UTOE 3 si riporta la relativa scheda compresa nell’allegato 

STS 8 “Previsioni per UTOE comprese nel piano strutturale” 
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REGOLAMENTO URBANISTICO 

 

Aree normative tavola n.10 
Area ospedaliera 

Aree per i servizi esistenti e previsti - art. 37 “Aree per i servizi esistenti e previsti” NN.TT.A. 
Area ex Pirelli  
Aree per i servizi esistenti e previsti - art. 37 “Aree per i servizi esistenti e previsti” delle NN.TT.A.  

In minima parte destinata a parcheggio - artt. 37 delle NN.TT.A.  
Parco pubblico “Pertini”  
Aree a verde pubblico - art. 37 “Aree per i servizi esistenti e previsti” delle NN.TT.A. ed in aree di im-

pianto storico centrali - art. 11 delle NN.TT.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto Aree Normative  foglio n. 10  

 

Gruppo di edifici tav. 10 

Area ospedaliera 

Edifici classificati in gruppo 5 “edifici recenti” normati all’art.37 c. 6 

al limite sud adiacente a via Gramsci una parte di mura storiche è ricadente nel gruppo di edifici 1 

normato all’art. 37 c.5 e artt. 7 e 12 NN.TT.A. 
Area ex Pirelli  
Edifici classificati in gruppo 5 “edifici recenti” normati all’art.37 c. 6 NN.TT.A. e artt. 7 e 12 NN.TT.A. 
Parco pubblico “Pertini”  

E’ presente un edificio gruppo 3 con filo edilizio obbligatorio normato all’art. 37 c. 5 e artt. 7 e 12 

NN.TT.A. 
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Estratto TAVOLA Gruppo di Edifici  n. 10  

 

VINCOLI 

Sull’area sono presenti vincoli di cui al D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii. Parte II. La fonte dei dati di seguito 

riportati è il PIT-PPR e Geoscopio RT 

SPEDALI RIUNITI DI LIVORNO  

Codice identificativo del bene 90490090095 

SPEDALI RIUNITI DI LIVORNO (VIALE V. ALFIERI),  

Provv. 06 Marzo 1987 ai sensi L.1/6/1939, n. 1089 - (G.U. 8/8/1939, n. 184)(M) identificativo 

SPEDALI RIUNITI COSTITUITO DA PALAZZO DELL'AMMINISTRAZIONE, PADIGLIONI, CORRIDOI DI COL-

LEGAMENTO PIANO TERRA, EX PRONTO SOCCORSO, CHIESA TORRE, MENSA, EX CAPPELLA, ROTON-

DINA, MORGUE, GIARDINI E VIALI, AREA DI RESEDE E CIRCOSCRITTO DA CANCELLATA E MURO DI 

CINTA (VIA A. GRAMSCI 133, 137, 141 - VIALE ALFIERI 30, 36)  

Provv. 31 Gennaio 2012 ai sensi D.Lgs.22/1/2004, n. 42 - (G.U. 24/2/2004, n. 45; SO n. 28) art. 10 - 

comma 1 
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Estratto scheda identificativa del bene – PIT PPR- Geoscopio RT 

 

 

 

 

 

 

Ex villa Graziani 

Codice identificativo 90490090252  

EX VILLA GRAZIANI CON GIARDINO E PARCO (VIALE A. GRAMSCI N. 127)  Provv. 31 Gennaio 2012 

ai sensi D.Lgs.22/1/2004, n. 42 - (G.U. 24/2/2004, n. 45; SO n. 28) art. 10 - comma 1  
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Estratto scheda identificativa del bene – PIT PPR- Geoscopio RT 

 

 

Livorno 15 maggio 2020 

 

      

      La Responsabile Ufficio  

      Pianificazione, Gestione e Attuazione 

       della strumentazione urbanistica 

        (Arch Maria Rosaria Guerrini) 
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