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S
orge a Rozzano (MI) l’Emergency Hospital 
19 di Humanitas, una struttura innovativa 
realizzata per rispondere alle emergenze 
attuali e future legate ai virus e alle malat-

tie infettive. Concepita nei mesi del picco pandemi-
co da un team di clinici, architetti, ingegneri e pro-
gettisti, frutto di competenza clinica e know-how 
ingegneristico e progettuale, la struttura è stata 
realizzata in tempi record (11 settimane) ed è un 
tassello fondamentale per la gestione degli even-

Emergency Hospital
per la lotta ai virus

Inaugurato presso l’Ospedale Humanitas di Rozzano (MI) 
un ospedale modulare a elevato contenuto innovativo. 
Nato dall’esperienza dell’emergenza pandemica, 
consentirà di rispondere sia a possibili nuovi picchi di 
infezione da Covid-19 sia a future emergenze infettive
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A 
modular hospital 

with highly 

innovative content 

was inaugurated at the 

Humanitas Hospital in 

Rozzano (MI). Born from 

the experience of the 

pandemic emergency, it 

will make it possible to 

respond to both possible 

new peaks of Covid-19 

infection and future 

infectious emergencies.
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ti pandemici. Si tratta di un ospedale autonomo e 
indipendente, dotato dei requisiti necessari per 
essere impiegato in qualsiasi scenario. Una strut-
tura sanitaria autosufficiente e indipendente, che 
risponde alle esigenze di un’architettura d’emer-
genza ma che al contempo ha la capacità di esse-
re un edificio definitivo. Costata 12 milioni di euro, 
la realizzazione dell’Emergency Hospital 19 è stata 
possibile grazie all’importante contributo di Intesa 
San Paolo e di TenarisDalmine e Fondazione Roc-
ca alla Fondazione Humanitas per la Ricerca, cui si 
deve lo sviluppo scientifico del progetto.
Agli esordi dell’emergenza Covid-19, il 21 febbra-
io, all’Humanitas fu convocata d’urgenza la prima 
riunione dell’unità di crisi che mise in moto una task 
force (formata da medici, infermieri, infettivologi, 
ingegneri, tecnici, manager), che in poco più di 72 
ore consentì di riconvertire la struttura a Covid ho-
spital. «Abbiamo raddoppiato in Pronto Soccorso 

gli spazi per garantire un flusso diverso per i pa-
zienti potenzialmente infetti», ricorda Antonio Vo-
za, responsabile del Pronto Soccorso Humanitas. 
«I blocchi operatori sono stati trasformati in Te-
rapie Intensive, il nostro laboratorio è stato dota-
to di tecnologie all’avanguardia per processare il 
più rapidamente possibile i campioni che arriva-
vano dal Pronto Soccorso, per evitare, soprattutto 
nelle settimane più critiche, l’overcrowding. Tutto 
questo mentre l’ospedale si attrezzava per garan-
tire flussi sicuri ed efficaci per i pazienti neurologi-
ci e oncologici che ci venivano inviati (ndr Humani-
tas, durante l’emergenza da Covid-19, è diventato 
un hub di riferimento per queste due patologie)». 
Dal 21 febbraio a maggio, gli ospedali Humanitas in 
Lombardia hanno curato più di 2.300 pazienti Co-
vid-19, riconvertendo le strutture, mettendo a di-
sposizione oltre 600 posti letto e raddoppiando i 
posti in Terapia Intensiva (creandone 58 ex novo in 
aggiunta ai 56 esistenti), Sub-Intensiva e in Pronto 
Soccorso. Il personale è stato coinvolto nell’emer-
genza, in prima linea nei reparti Covid o a supporto 
delle nuove esigenze nate (per esempio, comuni-
cazione con i familiari, checkpoint). Dall’esperien-
za sul campo nasce in Humanitas l’idea di creare 
una struttura dedicata per rispondere a eventi di 
questo tipo e consentire all’ospedale di mantenere 
attivi i percorsi di alta specialità in tutta sicurezza.

Una struttura modulare e flessibile
«La struttura è stata progettata tenendo conto di 
due caratteristiche rivelatesi vincenti nella gestio-
ne della patologia: la flessibilità e la continuità del-
le aree a diversa intensità di cura. Una struttura che 
sta imparando a collaborare e comunicare h24 con 
il Pronto Soccorso tradizionale per prendere diret-
tamente in carico i pazienti potenzialmente infet-
ti indipendentemente da quella che potrà essere 
la loro complessità. L’Emergency Hospital 19 avrà 
una duplice valenza: dividere i flussi dei pazienti 
potenzialmente infetti da quelli non, con il valore 
aggiunto di farlo in una struttura autonoma e com-
pleta; riattivare i percorsi ad alta specialità dell’o-
spedale al servizio dei nostri pazienti garantendo-
ne la sicurezza anche in termini di rischio infettivo». 
L’Emergency Hospital 19 sorge vicino al Pron-
to Soccorso di Humanitas e vicino alla pista di at-
terraggio dell’elisoccorso, in un’area complessiva 
di circa 2.700 m2. Si tratta di un sistema modulare 
prefabbricato e replicabile, formato da sei moduli 
principali, a cui corrispondono specifiche destina-
zioni d’uso interne, e da altri sottomoduli che con-

Emergency Hospital 19
Humanitas ha realizzato a Rozzano (MI) 

una struttura innovativa per rispondere 

alle emergenze attuali e future legate ai 

virus e alle malattie infettive
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sentono la suddivisione ordinata e misurata dello 
spazio, favorendo l’adozione di soluzioni prefab-
bricate capaci di ridurre i tempi di costruzione. La 
modalità di progettazione rende la struttura fles-
sibile - consente di convertire le destinazioni d’uso 
e si adatta alle caratteristiche di ogni contesto ur-
banistico – modulare – con superfici che possono 
aumentare o diminuire – e autonoma – perché ha 
tutte le funzioni necessarie per l’assistenza clinica 
al paziente, garantendo anche la separazione dei 
flussi. L’Emergency Hospital 19, inoltre, presen-
ta le utility necessarie per il soggiorno dei pazienti 
(tv in camera, canali di comunicazione per vedere/
parlare con i parenti all’esterno e wi-fi) e per sup-
portare medici e infermieri, come la telemetria.

I sei moduli
«Abbiamo deciso di investire risorse ed energie 
in una struttura altamente tecnologica che rap-
presenta una risposta alle sfide presenti», spiega 
Gianfelice Rocca, presidente Humanitas. «Un luo-
go dove clinica, ricerca e formazione – le tre anime 
di Humanitas – si fondono per dare una risposta ef-
ficace a un’epidemia di proporzioni straordina-
rie causata da un virus sconosciuto, favorendo 
l’unione delle competenze tra Medicina Interna, 
Infettivologia, gestione dell’emergenza in Pron-
to Soccorso e Terapia Intensiva». Nell’Emergency 
Hospital 19 si combinano le competenze cliniche 
di Humanitas e quelle ingegneristiche di Techint e 
dell’arch. Filippo Taidelli, cui si deve anche l’armo-
nizzazione degli ambienti sfruttando la luce natu-
rale e le aree verdi attigue alla struttura. Il modu-
lo di Pronto Soccorso comprende un’area triage e 

di primo trattamento con 3 spazi ambulatoriali; una 
shock room con 2 postazioni per interventi urgenti 
e ad alto rischio connessa a OBI, TAC e Terapia In-
tensiva. Per i codici verdi ci sono 6 postazioni, di cui 
una per paziente isolato, e un’area in cui si posso-
no collocare 9 poltrone. L’area per i codici gialli ha 
10 postazioni. Tutti gli ambulatori sono in pressio-
ne negativa. Il modulo di Terapia Intensiva è in po-
sizione baricentrica, per essere direttamente col-
legato a tutte le funzioni cliniche e comprende 12 
postazioni allestite, di cui una per un paziente iso-
lato, più altre 8 postazioni in due camere da 4 po-
sti letto, pronte per essere usate anche in assetto 
di Sub-Intensiva. Il reparto è in pressione negati-
va. Il modulo di degenza conta 17 posti letto, distri-
buiti in altrettante stanze singole con bagno, dota-
te di filtro in ingresso e pressione negativa, come 
nei reparti infettivi. Ogni postazione è velocemente 
convertibile in letto di Terapia Intensiva. Il modu-
lo Servizi comprende la parte logistica e il blocco 
spogliatoi, con separazione dei flussi tra vestizione 
e svestizione dei DPI per il personale. Pensato per 
garantire interventi in urgenza su pazienti con ma-
lattie virali, il modulo Blocco Operatorio compren-
de una sala operatoria polispecialistica e una sala 
angiografica. Il modulo Radiologia, infine, contiene 
una TAC di ultima generazione, cui si accede dal-
le zone attigue. Le espulsioni dell’aria sono trattate 
con filtri assoluti, che trattengono le particelle in-
fette prima di essere immesse nell’ambiente.

Un ospedale sostenibile
Particolare attenzione è stata posta alla sostenibi-
lità energetica della struttura. La copertura dei sei 

L’Emergency Hospital 
19 copre un’area 
complessiva di circa 
2.700 m2 ed è organizzato 
in 6 moduli. Nella 
fotografia la terapia 
intensiva, in posizione 
baricentrica, in modo 
da essere direttamente 
collegato con tutte le 
funzioni cliniche

La Shock Room con 2 
postazioni per interventi 
urgenti e ad alto rischio 
connessa direttamente 
con OBI, TAC e Terapia 
Intensiva
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moduli è stata, infatti, studiata per abbattere fino 
al 50% l’energia termica in entrata, riducendo l’ap-
porto energetico richiesto dalla climatizzazione in-
terna. Il rivestimento esterno permette di adatta-
re l’edificio alle condizioni climatiche, sfruttando al 
massimo le risorse disponibili (sole, vento, vege-
tazione) per contenere le dispersioni energetiche 
invernali e controllare il surriscaldamento estivo. 
La collocazione degli impianti rumorosi nel par-
cheggio sottostante e il collegamento alla vicina 
centrale tecnologica hanno permesso di abbatte-
re l’impatto sonoro. La seconda pelle che riveste il 
modulo di base è adattabile a esigenze formali ed è 
composta da due elementi principali: pelle e ciglia. 
La pelle è una sequenza di lamelle verticali in allu-
minio colorato che, al cambiare del punto di vista, 
modifica la percezione del prospetto, creando ef-
fetti cinetici come quelli delle dinamiche installa-
zioni di Rafael Soto. I colori delle lamelle possono 
essere combinati in percentuali diverse sulle fac-
ciate: colorazioni dello stesso tono ma a intensità 
variabile rendono dinamico e mutevole l’impatto 
visivo sui volumi.

Umanizzazione degli spazi
Nella definizione di Emergency Hospital 19, l’arch. 
Taidelli ha sviluppato ulteriormente un tema car-
dine del percorso intrapreso in questi anni da Hu-
manitas nell’umanizzazione degli spazi: il paziente 
è al centro del progetto e l’ambiente diviene parte 
integrante del processo di guarigione. Per aiutare 
a ritrovare un contesto di serenità e benessere, so-
no favoriti aspetti emozionali, intellettuali e senso-
riali, come la connessione con gli affetti, la natura e 
la vita della città. La luce naturale, il rapporto visi-

vo con il verde, ambienti accoglienti che rimandano 
ad atmosfere en plein air divengono componente 
imprescindibile della progettazione architettonica. 
«Degenze e terapie intensive hanno grandi finestre 
che consentono di beneficiare della luce naturale 
e della vista sul paesaggio, senza rischio di abba-
gliamento o surriscaldamento della stanza grazie 
a veneziane e serigrafie esterne al vetro. In regi-
me di emergenza, il malato può trascorrere anche 
più di 10 giorni in una stanza di degenza, in spazi 
contenuti che talvolta non consentono la presenza 
di altri arredi se non il letto, che diventa giaciglio, 
sala da pranzo, divano. In questo habitat, la finitu-
ra dell’involucro interno diventa elemento sensi-
bile per infondere serenità e tranquillità». Le carte 
da parati, a strisce pastello multicolori alle pareti 
di stanze e corridoi, i pavimenti, che simulano un 
deck di legno senza soluzione di continuità, i corpi 
illuminanti a luce calda (3000 k) sono pensati per 
ricreare sensazioni domestiche, di serenità e be-
nessere, e supportare il delicato equilibrio psico-
fisico del malato.

Un progetto ambizioso
Emergency Hospital 19 è un progetto ambizioso, 
la prima di tre strutture dedicate all’emergenza in 
costruzione all’Humanitas Gavazzeni di Bergamo 
e all’Humanitas Mater Domini di Castellanza, a te-
stimonianza del forte legame di Humanitas con i 
territori in cui è presente. «Abbiamo vissuto un “ri-
torno al futuro” delle malattie infettive, di cui Co-
vid-19 è solo l’ultimo esempio, con cui dobbiamo 
convivere», spiega il prof. Alberto Mantovani, di-
rettore scientifico di Humanitas. «Per farlo è indi-
spensabile essere preparati».

Grande importanza nella 
progettazione è stata 

data all’umanizzazione 
degli spazi. Degenze 

e terapie intensive 
dispongono di grandi 

finestre che consentono al 
malato allettato di poter 

beneficiare della luce 
naturale e della vista sul 

paesaggio

La sala dei codici rossi 


