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uattro piani fuori terra 
sviluppati  a  forma  di  
stella a 3 punte e un li-
vello interrato, 44 am-

bulatori, una cinquantina di sale 
per  l'osservazione  terapeutica,  
44 camere per la degenza. Un mi-
gliaio di metri quadrati di labora-
tori, 1.000 metri quadrati di spazi 
per il gioco, la meditazione e l'ap-
prendimento. In totale il nuovo 
l'ospedale  “veliero”  della  Stella  
Maris di Cisanello, progettato dal-
lo studio Heliopolis 21, permette-
rà quando sarà completato e inau-
gurato di ospitare ogni anno mi-
gliaia di giovani ricoverati e gesti-
re molte visite ambulatoriali. 

La nuova struttura, che sorgerà 
in via Bargagna, a due passi dall'o-
spedale di Cisanello, si è vista rico-
noscere  dalla  giunta  l'interesse  
pubblico  dell'opera.  Il  nuovo  
ospedale della Stella Maris avrà 
una superficie complessiva di cir-
ca 12mila metri quadrati. Al Co-
mune andranno circa 10mila me-
tri quadrati di terreno per la realiz-
zazione di un parco urbano. Il co-
sto complessivo dell'opera si aggi-
ra sui 25 milioni di euro, 4 dei qua-
li per l’acquisto del terreno, total-
mente a carico della Fondazione 
Stella Maris. Nell’attuale sede di 
Calambrone rimarranno gli uffici 
direzionali e Imago7, il centro di 

ricerca che utilizza il tomografo 7 
Tesla. Per il resto del complesso l'i-
potesi al momento al vaglio è la 
sua trasformazione in un polo di 
alta formazione. 

I primi rendering e le specifiche 
del progetto danno le dimensioni 
e svelano i dettagli di una struttu-
ra avveniristica. A progettarla lo 
studio pisano Heliopolis 21, fon-
dato da Alessandro Melis. Profes-
sionista che il prossimo 22 mag-
gio esordirà come curatore del Pa-

diglione Italia,  e anche del suo 
cuore  “Laboratorio  Peccioli”,  
all'interno della Biennale di Archi-
tettura di Venezia. Melis e i suoi 
colleghi  hanno  pensato  a  una  
struttura d'avanguardia avvolta 
da vele sinuose in Krion, una su-
perficie  di  nuova  generazione  
che, oltre a regolare l'illuminazio-
ne come grandi palpebre, le faran-
no assumere le sembianze di un 
veliero bianco. La leggerezza del-
la maxi struttura (12.000 metri 

quadrati  di  superficie  interna),  
che per le famiglie sarà come una 
gigantesca e accogliente tenda, 
sarà  accentuata  da  un  enorme  
parco che sorgerà intorno. Quelli 
previsti dalla Stella Maris saran-
no due ettari di verde dedicati ai 
giardini sensoriali, orti didattici, 
frutteti, aree gioco e a sua volta 
abbracciato da un nuovo parco ur-
bano di sei ettari. Tutto il persona-
le medico, tecnico e di servizio, 
circa 170 impiegati, si prenderà 
cura dei bambini con le migliori 
tecnologie possibili. Terapie d'a-
vanguardia e saperi più aggiorna-
ti, e sarà la stessa architettura a es-
sere terapeutica, dalla hall d'in-
gresso alla sala emozionale che si 
aprirà sull'esterno, dai giardino 
d'inverno al terzo piano all'alleg-
gerimento del rapporto tradizio-
nale tra interni, simbolo spesso di 
occlusione e sofferenza, all'ester-
no, legati maggiormente a liberà 
e felicità. 

«L'esperienza è pensata e pro-
gettata per non interrompere la 
normalità  dei  comportamenti  
quotidiani – spiegano dallo stu-
dio Heliopolis 21 –. Questo sarà 
possibile accompagnando le fa-
miglie in un ambiente dal forte ca-
rattere identitario ideato per ri-
creare senza traumi i valori dome-
stici in ogni spazio del centro. Lo 
spazio dedicato alla degenza dei 
bambini è pensato per restituire 
tranquillità: l'uso di colori, mate-

riali e l'introduzione di elementi 
naturali sono i principi utilizzati 
per questo scopo. È presente un 
giardino d’inverno con alberi, ar-
busti e fiori collocato al centro 
dello spazio comune delle degen-
ze in grado di trasferire benesse-
re visivo e consentire la percezio-
ne delle stagioni ai bambini e ai 
loro  familiari  anche  all'ultimo  
piano della struttura». 

Altro filo conduttore che ha gui-
dato i progettisti di Heliopolis 21 
nello studio dell'immagine da da-
re al nuovo Ospedale Stella Ma-
ris è stato quello di utilizzare l'o-
biettivo  della  sostenibilità  am-
bientale come possibilità espres-
siva del progetto, ottimizzando 
l'uso e il monitoraggio costante 
dell'energia attiva e dei dispositi-
vi  passivi,  adottando  soluzioni  
progettuali antisismiche e adatte 
ad  affrontare  eventi  climatici  
esterni. L'edificio è stato studiato 
per rispondere ai requisiti di com-
fort ambientale e risparmio ener-
getico attraverso criteri bioclima-
tici con contenuti costi di realizza-
zione, esercizio e manutenzione. 
Questo adottando sistemi ibridi 
di produzione di energia termica 
e frigorifera di ultima generazio-
ne, la presenza di pannelli foto-
voltaici in copertura in grado di 
produrre 161mila kWh/anno nei 
sistemi automatizzati della lumi-
nosità naturale e artificiale. —
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I dettagli del progetto della nuova cittadella della salute della Stella Maris

L’ospedale “veliero”
per curare i bambini
44 ambulatori, altrettante camere
e una cinquantina di sale terapeutiche

Come saranno le camere per la degenza dei bambini

Uno degli spazi di socializzazione e due rendering di come apparirà la mega struttura dall’esterno
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L'ospedale "veliero" per curare i bambini


