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Hlir#J CONDIVISO 
Bisogna immaginare un nuovo Umanesimo, oggi più che ieri, che possa partire dagli 

ospedali e dalle strutture sanitarie. Serve un salto culturale; gli ospedali sono ovvia-

mente e soprattutto luoghi destinati all'eccellenza in campo medico, ma anche luoghi 

in cui la passione umana è di casa più che altrove. 

L'ultimo progetto di Renzo Piano, il Centro di chirurgia pediatrica di Emergency a 

Entebbe, in Uganda, voluto da Gino Strada, è la realizzazione di un sogno e di un impe-

gno, iniziato nel settembre 2009, quando è nata l'amicizia tra Renzo e Gino. Una serie 

di telefonate e poi nel 2015, dopo avere trovato un appezzamento di terreno vicino al 

lago Vittoria, donato dal governo ugandese a Emergency, ecco la richiesta scandalosa 

di Strada: «Renzo, vorrei che progettassi un ospedale scandalosamente bello, in un 

luogo salubre, dove non è mai esistita un'opera del genere: portare il meglio delle 

nostre competenze, con le strutture, le tecnologie, le risorse che sono necessarie». 

L'architettura, come scrive Piano, «è un'attività pratica, concreta e umana; espri-

me, quando è al massimo delle sue capacità immaginative, un'idea di eccellenza come 

forma di resistenza. Non è mai ideologica, trova conferma nella realtà costrutt iva». 

Ecco allora il risultato concreto di questa doppia "tensione" progettuale: quasi die-

cimila metr i quadri, settantadue posti letto, tre sale operatorie, sei ambulatori, una 

foresteria con trentasei posti letto. Il tu t to all' interno di un principio, oggi fondamen-

tale: una sostenibilità ambientale che parte dalla muratura dell'ospedale, realizzata 

con la tecnica del "pisé", un'antica tradizione, basata sull'uso della terra cruda. In 

questo caso un'argilla rossa, che deriva dallo scavo delle fondamenta dell'edifico, re-

II Centro di chirurgia pediatrica 
di Emergency (2013-2021) a Entebbe, 
in Uganda, progettato da Renzo Piano 
Building Workshop & Studio TAMassociati. 

In alto, 
u n disegno di Renzo Piano. 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

25/06/2021
Pag. 18 N.389 - lug/ago 2021

diffusione:52000
tiratura:60000



cuperando, in un'ottica di economia circolare e di risparmio 

dell ' impatto di trasporto e smaltimento, una consuetudine dif-

fusa e popolare di tecnica costruttiva locale. I muri, spessi ses-

santa centimetri, dialogano con la natura intorno e favorisco-

no un'alta inerzia termica, facilitando così la termoregolazione 

dell'edificio, senza disperdere caldo e freddo. 

Inoltre, senza mai dimenticare che, comunque, un'opera di 

architettura deve essere in grado di esprimere una propria 

dimensione estetica, riconoscibile immediatamente sia nel 

rispetto dello spazio che la ospita sia in quanto espressione 

dell' identità dell'autore; è una delle grandi qualità "f i losofiche" 

di Piano. Dovunque è riconoscibile senza mai essere uguale a 

se stesso, cogliendo dal luogo tut t i quei linguaggi, nuovi e ori-

ginali, capaci di accrescere il proprio vocabolario. Ecco allora 

emergere dall'analisi del progetto la leggerezza della composi-

zione, l'integrazione tra interno ed esterno, la copertura "ae-

rea" e soprattutto, dato che l'ospedale è vicino all'equatore, un 

impianto di duemilacinquecento pannelli fotovoltaici, per un 

totale di circa tremila metri quadri di superficie, che sfrutta le 

dodici ore di luce e sette ore di sole quotidiano, costanti du-

rante l ' intero anno, tu t to questo senza che la tecnologia assu-

ma un ruolo "muscolare". Renzo Piano è capace di declinarla, 

sempre, all ' interno della sua poetica; in Africa diventa poi una 

scelta etica oltre che espressiva. 

Come osserva l'architetto: «I pannelli catturano l'energia e 

nello stesso tempo s'integrano con un disegno compositivo 

complessivo. I tet t i sono due: quello più alto, realizzato in la-

miera grecata, regge i pannelli fotovoltaici che, contemporane-

amente, fanno ombra, mentre il te t to inferiore, in zintek (lega 

di zinco titanio e rame), definisce uno spazio variabile, tra due 

e sei metri, che funziona come zona di manutenzione». 

Infine, come in molte opere di Piano ma presente in tu t t i 

gli ospedali di Emergency, intorno troviamo un giardino che 

rappresenta la cosiddetta "healing architecture", ovvero l'ar-

chitettura che cura. 

Il progetto di Renzo Piano Building Workshop e Studio TA-

Massociati è il risultato di due visioni, di due sensibilità, di due 

professioni diverse, ma qui legate da un "sentire comune", per-

ché tut te le architetture che hanno un significato che va oltre la 

necessità pratica non possono fare a meno del cuore, oltreché 

della ragione. Ha dichiarato Gino Strada: «Quando il mio amico 

Renzo ha accettato l 'offerta di immaginare, progettare, realiz-

zare questo ospedale, quando è stato profondamente coinvol-

to in questo progetto, io mi sono sentito felice e sollevato. L'ab-

biamo fatto insieme». < 

Particolari dell'edificio. 
Nell ' immagine al centro, dettaglio della 
mura tura dell'ospedale realizzata con la tecnica 
del "pisé", antica tradizione basata sull'uso della 
terra cruda, in questo caso argilla rossa. 

Ancora u n disegno di Renzo Piano. 

COME IN MOLTE 

OPERE DI PIANO 

MA PRESENTE 

IN TUTTI GLI OSPEDALI 

DI EMERGENCY, 

INTORNO ALL'EDIFICIO 

TROVIAMO 

UN GIARDINO 

CHE RAPPRESENTA 

LA COSIDDETTA 

"HEALING ARCHITECTURE", 

L'ARCHITETTURA CHE CURA 
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