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Il “Nuovo Ospedale Generale di Moncalieri” 
 
Il lotto di terreno, all’interno del quale è previsto l’inserimento del progetto del “Nuovo 
Ospedale Generale di Moncalieri” si trova nella zona Carpice localizzata nel Comune 
di Moncalieri al confine con il Comune della città di Nichelino. 
 

 
 
PIANO INTERRATO 
Quota - 3.40 m. 
Vengono collocati, il locale per il personale, la camera ardente, il locale per la sosta 
delle salme con adiacente il locale per le onoranze funebri. 
Affiancati a questi vi sono il locale di pre trattamento e disinfestazione, i locali per il 
deposito del materiale pulito e di quello sporco e i locali per il deposito del materiale 
sterile e la sua sterilizzazione. 



Affiancata all’ingresso esterno, adiacente alle camera ardente, viene pensata una 
rampa carraia con attiguo spazio di manovra per il transito di veicoli funebri adibiti al 
trasporto salme. 
 
PIANO TERRENO 
Quota 0.00 m. 
Questo comprende: ingresso ambulanze, locale degenza temporaneo, locale visita 
trattamento con evenienza chirurgica, locale emergenze triage, reception e sala 
attesa, locale lavoro infermieri, locale per visite specialistiche ed locale per deposito 
sporco e pulito. 
Nelle maniche che corrispondono al fronte delle degenze sono distribuite, partendo 
dalla sezione adiacente al pronto soccorso, locali prelievi, locali prericoveri, locali 
dialisi, locali lavoro infermieri, locali per visita e trattamento, locali per deposito 
sporco e pulito, locali deposito barelle, locali per edoscopia, locali riabilitazione, locali 
per massoterapia e manipolazioni articolari, locali spogliatoio infermieri (organizzato 
in ogni manica che abbia fini diagnostici o di degenza), locali diagnostica e locali 
radiodiagnostica, studi privati personale medico. 
Nelle maniche organizzate sul fronte opposto sono distribuiti il locale ristorante 
(comprende un’intera corte) il locale bar, tre locali per attività commerciali ed 
un’ultima porzione dedicata agli studi del personale medico.  
 

 
 
 
 
 



PIANO PRIMO 
Quota + 3.40 m. 
Vengono pensati: il blocco operatorio (posto immediatamente al di sopra del blocco 
prontosoccorso per l’ottimizzazione il trasporto del degente e tempi d’intervento), 
annessi a questo vi sono il locale spogliatoio medici ed il locale preparazione medici, 
le sale operatorie e le sale risveglio. 
Lungo lo sviluppo strutturale si localizzano locali adibiti ad aule per insegnamento 
accademico e laboratori, un’ampia zona dedicata a palestra per recupero attività 
motorie, locali per spogliatoio personale medico, locali per deposito di sporco e 
pulito, locali di assistenza medica diretta, stanza degenti, locali adibiti a cucina per il 
personale medico, zona personale addetto, locali travaglio, isola neonatale e locali di 
controllo post partum. 
 

 
 
PIANO SECONDO 
Quota + 6.80 m. 
Proseguendo si trovano: un’ampia zona dedicata ad auditorium, un’aula 
complementare per convegni, locali adibiti ad uffici per il personale amministrativo, 
locale biblioteca tecnica, con scopo accademico e narrativa per i degenti, stanze 
degenti, locali per assistenza medica diretta, locali per deposito materiale sporco e 
pulito, locali spogliatoio personale medico e locali mensa con sala relax personale 
medico.    
  
 



PIANO TERZO 
Quota + 10.20 m. 
Ingresso Day Hospital, Ingresso e accettazione, locali visata medica, locali per 
sporco e pulito, locali cucina personale medico, degenze Day Hospital, locale per 
interventi che non richiedono l’appoggio al blocco operatorio del piano primo, locali 
spogliatoio personale medico. 
Nelle maniche adiacenti si trovano: Il residence interno dell’ospedale, locali per uffici 
amministrativi, stanze degenti, locali per assistenza medica diretta, locali per 
deposito sporco e pulito, locali spogliatoio del personale medico e locali cucina e sala 
relax personale medico. 
 
PIANO QUARTO  
Quota + 13.60 m. 
Ingresso e accetazione Day Surgery, Stanze degenza Day Surgery, locali per 
interventi ambulatoriali, locali per visita medica, locali deposito sporco e pulito, locali 
cucina del personale medico. 
Nelle maniche adiacenti si trovano: locale uffici singoli con sale riunioni (destinati ai 
dirigenti sanitari), locali per archivio interno, residence, stanze degenti, locali di 
assistenza medica diretta, locali cucina personale medico, locali spogliatoio 
personale medico, locali per deposito sporco e pulito. 
 
Per ulteriori informazioni, e-mail: 
Matteo Romano: err_teo@hotmail.it 
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