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PROGETTAZIONE

F
ondato nel 1932 a Roma e situato a breve di-
stanza da Città del Vaticano, il San Carlo di 
Nancy è un ospedale generale di zona con 
Pronto Soccorso in grado di accogliere cir-

ca 15.000 ricoveri ordinari l’anno. La struttura è sta-
ta acquisita nel 2015 da GVM Care & Research con 
l’obiettivo di creare un ospedale all’avanguardia dal 
punto di vista clinico-terapeutico e organizzativo, ca-
pace di garantire un alto livello di servizio alberghie-
ro, comfort e privacy. La centralità della persona è in-
fatti il principio ispiratore di tutte le attività del gruppo 
che, attraverso un approccio “a misura d’uomo” nel-
la cura dell’immagine architettonica e del comfort, 
coniuga l’alta specialità sanitaria con concreta vici-
nanza al paziente e alle sue esigenze. A conclusione 
dei lavori in corso, l’articolato progetto per la ristrut-
turazione edilizia e la riqualificazione energetica del 
complesso restituirà un ospedale di riferimento per il 
territorio laziale (e non solo) in termini di accoglien-
za, qualità delle cure, eccellenza clinica ed evoluzio-
ne delle tecnologie, per un investimento complessivo 
nell’ordine dei 30 milioni di euro circa.

Ospedale e progetto
Sviluppato dallo Studio Arché di Rivanazzano Terme 
(PV), il progetto per il rinnovato Ospedale San Carlo di 
Nancy (230 posti letto) coinvolge l’intera struttura sani-
taria (superficie oltre 24.600 m2), composta da:
• il cosiddetto “Corpo aulico”, l’edificio risalente al 

1933 che si eleva per 5 piani (di cui 4 fuori terra) at-
torno alla corte giardino, sopraelevata rispetto al 
piano stradale del tratto urbano della Via Aurelia;

• l’edificio “Padre Luigi Maria Monti”, un monobloc-
co di 7 piani fuori terra risalente agli anni ‘80, si-

tuato nell’area meridionale del lotto;
• la palazzina “Servizi” di 4 piani fuori terra, situata 

a delimitazione del complesso verso ponente e de-
stinata ai pazienti esterni.

Il lotto comprende altri fabbricati minori a destina-
zione tecnica e un parcheggio su 3 livelli, di cui 2 
ipogei (circa 480 posti auto). L’assetto finale dell’o-
spedale prevede una precisa articolazione per am-
biti funzionali differenziati, ma strettamente inte-
grati fra loro, che sfrutta la movimentata altimetria 
del lotto per sviluppare sinergie e connessioni sia in 
orizzontale sia in verticale, puntando alla valorizza-
zione dei manufatti esistenti per la riorganizzazione 
delle attività. I lavori in corso, la cui conclusione è 
attesa nel 2021, hanno interessato e interesseranno 
quasi tutti i reparti secondo un programma a “scac-
chiera” mirato a mantenere operative tutte le attivi-
tà ospedaliere durante il lungo cantiere, in partico-
lare le degenze e le aree diagnostico-terapeutiche, 
con il raddoppio della capacità operativa del com-
parto chirurgico.

Il nodo dei percorsi
La progressiva ri-definizione del layout funzionale, 
secondo criteri di efficienza e flessibilità gestionale 
e distributiva, è solo uno degli aspetti caratterizzan-
ti l’intervento, che si distingue anche per l’elevata 
qualità architettonica, per l’incremento della dota-
zione di ambienti umanizzati e per le soluzioni im-
piantistiche e tecnologiche mirate anche al conte-
nimento dei consumi energetici e alla sostenibilità 
ambientale.
Il rafforzamento degli spazi di collegamento ha costi-
tuito un elemento fondamentale per il futuro assetto 

San Carlo di Nancy, Roma
Ospedale a misura d’uomo

La radicale riorganizzazione della struttura capitolina è finalizzata 
principalmente al potenziamento delle attività a indirizzo 
cardiologico e cardiochirurgico e pone le basi per il futuro sviluppo 
nell’ottica della prevenzione.
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he radical 

reorganization 

of the capital 

structure is mainly 

aimed at strengthening 

cardiological and cardiac 

surgery activities and 

lays the foundations for 

future development with 

a view to prevention.

Giuseppe La Franca - architetto
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GVM Care & Research in sintesi
Il gruppo fondato dal Ettore Sansavini, attuale presidente, è 
oggi fra le più importanti realtà nazionali private nei settori 
della sanità, ricerca e formazione medico-scientifica, che 
si sviluppano anche in Albania, Francia, Polonia, Russia e 
Ucraina, per un totale di oltre 8.000 persone impegnate. 
Benessere e cure termali, ospitalità alberghiera, industria 
biomedicale e servizi alle imprese completano il ventaglio 
delle attività del gruppo. Alle specializzazioni in Cardiologia 
interventistica ed endovascolare e in Cardiochirurgia – che 
distinguono il gruppo dalle origini – si affiancano oggi quelle 
in Aritmologia ed Elettrofisiologia, Neurochirurgia, Oncologia, 
Ortopedia e Traumatologia e Trattamento del Piede Diabetico.
La rete integrata per le prestazioni sanitarie polispecialistiche 
e di Alta Specialità comprende 28 ospedali – alcuni dei 
quali sono poli d’eccellenza a livello internazionale – oltre 
e 4 poliambulatori, 2 RSA e 2 RA in Italia, più 14 centri 
clinici in altri paesi europei, nei quali opera personale 
esperto e costantemente aggiornato, organizzato in team 
multidisciplinari che dispongono di tecnologie all’avanguardia.
Nel settore dell’Educazione Continua in Medicina, Maria 
Cecilia Hospital (Cotignola, Ravenna) e Villa Torri Hospital 
(Bologna) sono i provider per i corsi accreditati ECM e 
di perfezionamento per l’utilizzo del TOM (Training Online 
Management) nelle strutture del gruppo.
Sul fronte della ricerca scientifica, la rete operativa interna 
prevede che ogni team di lavoro presente nelle strutture 
ospedaliere disponga di un proprio referente per ricerca, con 
attività coordinate dalla Direzione scientifica.
Il gruppo mette anche a disposizione in Italia e all’estero le 
competenze e l’esperienza maturate in oltre 30 anni nella 
progettazione, realizzazione, organizzazione e gestione di 
ospedali, offrendo supporto anche nell’ingegneria clinica, 
nell’archiviazione documentale, nel supply chain management 
e nella logistica di reparto.
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PROGETTAZIONE - Un ospedale a misura d’uomo n

dei percorsi interni. Situato a fianco della chiesa, il 
nuovo volume connettivo mette in diretta relazione la 
zona centrale del Corpo aulico al Monoblocco, a tutti 
i livelli dal -2 al 2 grazie a due elevatori, un montalet-
tighe e un vano scala che incrementano il potenzia-
le dei flussi verticali. La palazzina Servizi è collegata 
agli altri due edifici da corridoi che conducono a:
• ingresso principale del Corpo aulico (livello 0);
• nodo dei percorsi verticali del Monoblocco (liv. -1).
Alla conclusione dei lavori sugli edifici esistenti pren-
derà avvio l’ampliamento dell’ospedale, con la co-
struzione di un nuovo edificio da destinare alla Me-
dicina preventiva, ambito nel quale GVM Care & 
Research ha deciso di puntare per lo sviluppo della 
struttura romana.

Funzioni: il Corpo aulico
Articolato secondo un impianto emiciclico e carat-
terizzato da austere facciate in stile novecentesco, il 
Corpo aulico fu il primo edificio realizzato ed è quello 

Scheda dei lavori

Committente GVM Care & Research
Presidente Ettore Sansavini

Direttore sanitario dott. Giuseppe Massaria

Progettazione architettonica Studio Archè, arch. Cesare Trinchero, arch. Paola 
Ferrari, arch. Paolo Scarso

Direzione Artistica arch. Cesare Trinchero, arch. Paola Ferrari

Progettazione strutture e 
impianti, direzione lavori

GVM Engineering

Vista da ponente 
dell’Ospedale San Carlo di 
Nancy: in primo piano il Corpo 
aulico (credit: Studio Archè)
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attualmente più interessato dalle opere di ristruttu-
razione e riqualificazione. Poiché svolge anche il ruo-
lo fondamentale di cerniera fra Monoblocco e palaz-
zina Servizi, il cronoprogramma dei lavori nel Corpo 
aulico è risultato particolarmente denso e articolato. 
Il nuovo assetto spazio-funzionale prevede:
• archivi al livello -2;
• Laboratorio analisi, Riabilitazione (con pale-

stra, piscina e box per trattamenti, orienta-
ta anche al recupero funzionale degli atleti), 
area pre-ospedalizzazione con ingresso dedi-
cato prossimo al parcheggio, cucina, spogliatoi 
e depositi, al livello -1;

• ingresso principale con reception e spazi per l’at-
tesa, Degenza ordinaria (34 posti letto), Ambulatori 
di Chirurgia (7 sale visita), chiesa, uffici direzionali, 
parafarmacia, al livello 0;

• Degenza ordinaria (37 posti letto) e di 1a classe (35 
posti letto), al livello 1;

• Degenza ordinaria (37 posti letto) e di 1a classe 
(11 posti letto singoli, in camere con possibilità di 
ospitare un parente, di cui 2 in configurazione sui-
te) e il nuovo Blocco operatorio (4 sale), al livello 2;

• Ambulatori di Medicina preventiva (8 sale visita), 
con ambienti per il relax, più area formazione e sa-
la convegni, al livello 3.

Nella Degenza di 1a classe le camere (nell’immagine 
in configurazione suite) permettono di ospitare un 

accompagnatore (credit: Studio Archè)

Pianta di livello 2: estratto con il Blocco operatorio 
(credit: Studio Archè)

Scorcio del 
giardino 
che precede 
l’ingresso al 
Corpo aulico 
(credit: Studio 
Archè)
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Dalla fondazione a oggi
Dal 1979 Maria Cecilia Hospital (ex Casa di cura Villa 
Maria) è la prima struttura ospedaliera dell’attuale 
GVM Care & Research, fortemente orientata verso 
l’alta specialità e l’alta complessità nella Cardiologia 
(clinica, diagnostica, interventistica ed endovascolare) e 
nella Cardiochirurgia. Nel 1988, grazie alla consolidata 
collaborazione con la sanità pubblica emiliano-
romagnola, fu siglato il primo accordo di piena 
integrazione collaborativa pubblico/privato a livello 
nazionale. Le acquisizioni di strutture ospedaliere a 
indirizzo cardiologico in numerosi capoluoghi del 
centro-Nord permisero nel 1992 la creazione del Gruppo 
Villa Maria. Negli anni seguenti furono acquisite ulteriori 
strutture attive sull’intero territorio nazionale, oltre a 
un’azienda produttrice di dispositivi medico-chirurgici. 
Parallelamente furono fondate SIA – Servizi Integrati 
Aziendali (oggi GVM Servizi), società che si occupa 
anche di servizi alberghieri e sanificazione ambientale, 
e GVM Engineering, società di ingegneria dedicata alla 
progettazione e alla costruzione di edifici ospedalieri.
Nel 2006 fu acquisita la gestione delle Terme e del Grand 
Hotel di Castrocaro, realtà leader nel settore termale, del 
wellbeing e dell’hôtellerie, che oggi con di proprietà del 
Gruppo ha creato un progetto di rivoluzionario per la 
medicina del sano denominato Long Life Formula.
L’espansione delle attività in Italia (oggi circa 50 
fra ospedali e centri sanitari, specializzati anche in 
Neurochirurgia, Elettrofisiologia, Ortopedia, Oncologia 
ecc., per oltre 3.200 posti letto complessivi), Polonia e 
Francia è culminata nel 2010 con la creazione di GVM 
Care & Research. Negli ultimi anni il gruppo ha continuato 
ad acquisire ulteriori importanti realtà ospedaliere in 
Italia, Albania, Ucraina e Russia, espandendo l’attività 
anche nei settori geriatrico (GVM Geriatric Care), della 
fornitura di servizi integrati per la sanità (Kronosan) e della 
ristorazione collettiva.
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Funzioni: gli altri edifici
Impostati al livello -3 (inferiore rispetto al Corpo au-
lico) il Monoblocco e la palazzina Servizi ospitano al 
piede rispettivamente i locali tecnici (centrali e sot-
tostazioni impiantistiche) e il primo piano del Po-
liambulatorio (27 sale visita di diverse specialità, più 
CUP, casse e attesa), accessibile dal parcheggio per 
pazienti e visitatori tramite un ingresso autonomo, 
che comunica con il resto del connettivo ospedaliero 
mediante un nodo della circolazione verticale.
Anche il livello -2 si sviluppa integralmente nei due 
edifici limitrofi. Nel Monoblocco l’Emodinamica (2 
sale per interventi con relativi spazi di supporto) af-
fianca il Pronto Soccorso, articolato attorno all’area 
triage, che dispone di locali di visita differenziati per 
codice d’accesso oltre a sala per esami endoscopi-
ci d’urgenza, sala gessi e camere per l’osservazione 
breve. La palazzina Servizi comprende gli ambula-
tori per piccoli interventi di Oculistica (8 sale visita, 2 
sale chirurgiche) e per la diagnostica in Endoscopia 
(2 sale, di cui 1 con Tac). Ai livelli superiori il Mono-
blocco ospita:
• Diagnostica per immagini (1 Tac e 1 Rx per la radio-

logia d’urgenza; 1 Rmn, 1 Tac, 1 Rx/Fluoroscopia; 
1 Rx ortopantomografo, 1 Mx e 2 Eco), al piano -1;

• un Blocco operatorio (5 sale chirurgiche) e la ste-
rilizzazione, dimensionata anche per la fornitu-
ra di servizi esterni, al livello 0 (piano rialzato del 
Monoblocco);

• Terapia Intensiva (7 posti letto di cui 1 isolato), 
Utic (4 posti letto di cui 1 isolato) e Degenza or-
dinaria (12 posti letto), al livello 2;

• locali tecnici (livello 3).
Al livello -1, nella palazzina Servizi sono invece 
previsti gli uffici amministrativi.   n
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«Leggi l’approfondimento 
sul web»

Al San Carlo di Nancy  
il paziente è al centro.  

https://www.
tecnicaospedaliera.it/
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Sala operatoria 
del nuovo Blocco 
operatorio per 
l’alta specialità, 
realizzato nel 
Corpo aulico 
(credit: Studio 
Archè)
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