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AZIENDA SANITARIA LOCALE N.2 - PERUGIA

REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO OSPEDALIERO DI PERUGIA

IL PROGETTO

Committente: Azienda Sanitaria 

Locale n.2 dell’Umbria

Ubicazione: Perugia

Progettazione strutturale 

esecutiva: Studio Lucarelli e 

Associati 

Superficie: 106.625mq

Periodo di esecuzione: 1998-2005

La realizzazione del nuovo policlinico di Perugia nasce dalla necessità di garantire una capacità di degenza fino a

900 posti letto. Con una superficie complessiva di 106.625mq, che sviluppa un volume di 341.276mc,

L’ampliamento si articola intorno all’esistente ospedale “Santa Maria della Misericordia” concretizzandosi attraverso

la realizzazione di più blocchi diversificati sia per funzione che per forma sia planimetrica che altimetrica.
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Nel blocco A, di circa 22.000 mc, sono

attivi i reparti di Day hospital, Medicina

Nucleare e Radiologia; i blocco B, C e

D sono dedicati a degenze e servizi in genere.

I blocchi G e H, di cubatura ciascuno superiore

agli 80.000 mc, ospitano: il primo laboratori, sale

operatorie e servizi farmaceutici; il secondo degenze e reparti per

l’assistenza a pazienti affetti da AIDS. Nel Blocco M, oltre a servizi

ospedalieri, sono concentrati i locali tecnologici.
PROGETTO

VISTA DALL’ALTO (foto)
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Tecnologia costruttiva

Si è fatto ricorso ad una struttura di tipo tradizionale basata su 
elementi costruttivi sia verticali (pilastri e pareti) che orizzontali 
(travi e solai) gettati in opera.
Ciò garantisce senza dubbio la realizzazione di nodi rigidi aderenti 
alle attuali esigenze dettate dalla normativa sismica.

La disposizione planimetrica dà origine a sistemi di telai 
ortogonali con campate regolari, dimensione della travi 
omogenee, rigidezza trasversale paragonabile nelle due direzioni.

Nella progettazione è stata effettuata una modellazione 
strutturale agli elementi finiti tipo “beam” per platee di 
fondazione. Studio della risposta agli input  sismici mediante 
analisi dinamica modale; analisi dinamica con integrazione 
al passo (metodo vettoriale di Ritz) ed impiego di 
accellerogrammi. 
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Organizzazione strutturale

Modellazione strutturale

PLANIMETRIA DI PROGETTO


