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COMUNICATO STAMPA – 25 Maggio 2020 

 

APERTO IL CANTIERE PER IL NUOVO CENTRO DIALISI 

Ospedale Castelli di Verbania 

 

Sono iniziati questa mattina i lavori per completare il nuovo Centro Dialisi presso l’Ospedale 

Castelli di Verbania. 

Le opere per il nuovo centro Dialisi, già in parte realizzato su progetto di 

BIANCHETTIARCHITETTURA SA, saranno indirizzate al completamento del progetto stesso 

per dare una struttura che da tempo manca al Presidio Ospedaliero di Verbania.  

Gli interventi si collocano all’interno di un corpo di fabbrica, pur integrato nel complesso 

ospedaliero, ma dotato di un accesso indipendente al fine di consentire la frequentazione sia 

alle persone ricoverate che per gli utenti provenienti dall’esterno. Il layout distributivo 

prevede un’area di accoglienza per la distribuzione dei pazienti, uno spazio ambulatorio per le 

visite mediche, una tisaneria, aree per trattamenti dializzati, aree per il personale e spazi 

tecnici. Tutti gli ambienti sono dotati di luce naturale e sono aerati in modo naturale e 

meccanico controllato. Nella realizzazione del nuovo centro dialisi una particolare attenzione 

sarà riservata al progetto dell’umanizzazione degli spazi ospedalieri. 

Le più aggiornate correnti di pensiero riguardo alla progettazione degli spazi sanitari 

evidenziano il crescente interesse verso la necessità di qualificare formalmente gli ambienti 

sia nell'interesse verso i pazienti, per migliorare il benessere psico-fisico, che verso il personale 

sanitario, per favorire un migliore motivazione ed attività lavorativa, che per i visitatori, per 

una buona accoglienza. In questo senso il colore applicato in progetti medico-sanitari 

rappresenta una particolare complessità per l'ambito specifico in cui si trova applicato. La 

relazione con il colore in ambiente ospedaliero è legata oltre che alla percezione individuale, al 

rapporto con gli spazi diversamente illuminati, all'introduzione nell'ambiente di attrezzature 

medicali, specialistiche, di ausili e vari fattori ambientali. 

Il progetto generale include quindi lo studio delle luci, dei colori, dei materiali e delle superfici 

dei diversi ambienti per migliorare l'atmosfera, aumentare la fiducia e la sicurezza. Inoltre 
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semplifica l'accessibilità alla struttura, offre uno stimolo visivo riducendo gli sforzi, favorisce il 

recupero del paziente, accresce il rendimento e la motivazione del personale.  

SCHEDA DI PROGETTO: 

Opera: NUOVO CENTRO DIALISI P.O. Verbania 

Committente: ASL VCO – Ing. Mario Mattalia Responsabile Unico del Procedimento 

Progetto e DL: Arch. Fabrizio Bianchetti  - BIANCHETTIARCHITETTURA S.A.  

Omegna - VB 

Impresa esecutrice: RENZI ALBERTO s.r.l. 

con sede a Tronzano Vercellese VC, Via Roma n. 11 

 

Inizio lavori: 25 maggio 2020 

Tempo utile per l’esecuzione delle opere: 240 gg consecutivi 
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