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Countdown alla realizzazione 
dell’ospedale più importante 
nel cuore della città







4

Il Nuovo Policlinico sarà un 
ospedale aperto e accessibile non 
solo ai pazienti e alle loro famiglie, 
ma a tutta la città. 

Nel cuore di Milano saranno 
realizzati percorsi di cura dedicati 
ma anche luoghi pensati per il 
relax e per vivere la quotidianità. 
Tra i punti di forza del Nuovo 
Policlinico, che sarà il più grande  
e moderno ospedale nel cuore 
della città, ci sono la realizzazione 
di una Galleria pedonale con 
servizi e attività commerciali  
e un Giardino terapeutico 
sopraelevato, che costituirà un 
‘polmone verde’ grande come il 
Duomo di Milano.
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Quello di cui stiamo parlando non  

è solo la costruzione di un ospedale 

all’avanguardia nel centro della città, 

ma un grande progetto con 

implicazioni su tutto il territorio 

cittadino da un punto di vista sociale, 

urbanistico, architettonico, culturale  

e ambientale.

La storia plurisecolare del nostro 

Ospedale si intreccia con la grande 

filantropia dei milanesi e dei 

lombardi, che ci ha permesso di 

accumulare un ingente patrimonio  

la cui gestione è la chiave per il 

successo di questo progetto ed è una 

generosità che ora viene restituita 

alla cittadinanza.

Marco Giachetti, 
Presidente del Policlinico
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La realizzazione del Nuovo Policlinico 

è un’opera complessa che stiamo 

realizzando nel centro della città 

senza aver interrotto un solo giorno 

le attività di cura e di ricerca. 

La società a cui ne affidiamo la 

realizzazione è stata selezionata da 

una Commissione indipendente sulla 

base di requisiti molto precisi  

e trasparenti, e la sua offerta  

è risultata la migliore per mettere  

in atto il nostro Progetto Esecutivo, 

già approvato da Regione Lombardia. 

Il nostro non sarà solo un ospedale 

nuovo, ma anche un nuovo modo di 

rispondere alle esigenze di cura dei 

pazienti e dei cittadini.

Ezio Belleri,
Direttore Generale del Policlinico
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La mission del Policlinico è da sempre orientata a integrare la 
cura con la ricerca e la formazione. Questi tratti distintivi si 
manifestano attraverso la ricchezza di specializzazioni, di centri 
di eccellenza e di professionisti altamente qualificati. Questo 
permette di offrire le migliori cure sanitarie ad ogni età della 
vita, dalle fasi che precedono il concepimento fino all’età adulta.

Grazie al ruolo di primo piano della città di Milano, il Policlinico 
si inserisce in una dimensione internazionale che lo definisce 
come una realtà in continua evoluzione, grazie alle relazioni 
mediche e scientifiche che sviluppa con i principali centri di 
ricerca di tutto il mondo.

Il Policlinico si conferma da anni il primo IRCCS pubblico in 
Italia per qualità e quantità della Ricerca prodotta.

Cura e Ricerca di respiro 
internazionale

Situato nel cuore di Milano, il Policlinico si distingue per il forte 
radicamento sul territorio e per il rapporto con la cittadinanza, 
caratterizzato da un forte senso di appartenenza, dalla 
partecipazione e dalla condivisione, che fanno sì che l’Ospedale 
sia percepito come un patrimonio costruito e alimentato 
collettivamente. 

I benefattori del Policlinico sono l’anima dell’Ospedale che - fin 
dalla sua origine, il 1° aprile 1456 - è stato sostenuto da continue 
donazioni e da lasciti testamentari. 
Questa tradizione di carità e il senso di appartenenza dei cittadini 
a quello che è considerato l’Ospedale dei milanesi sono vivi 
ancora oggi. 
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Giardino Terapeutico

Spazio dedicato ai pazienti
Percorsi di Riabilitazione e Terapia (Ortoterapia, Yoga, Fitness)

Aperto al pubblico

Spazi protetti per bambini

Pet therapy

Edificio Sud
Dedicato alla Donna, alla Coppia, 
al Neonato e al Bambino

Area Urgenza
PS Ostetrico-Ginecologico 
Soccorso Violenza Sessuale  
e Domestica
PS Pediatrico

Area Ginecologica

Area Maternità e Patologia della 
Gravidanza
“Case del parto”: mini 
appartamenti che ricreano 
l’ambiente familiare

Area del Neonato e del Bambino
Terapia Intensiva Pediatrica
Terapia Intensiva Neonatale
Chirurgia Fetale

Clinica Santa Caterina (libera 
professione)
Disponibilità di suite dedicate

Area gioco per i bambini 
ricoverati
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Edificio Nord
Dedicato alle attività  
Medico-Chirurgiche

Area Polispecialistica Medica
Per pazienti cronici e fragili e con 
malattie rare (specialità 
neurologiche, cardiovascolari, 
internistiche, dermatologiche, 
infettive)

Area Polispecialistica Chirurgica
Chirurgia Generale
Chirurgie Superspecialistiche con 
particolare attenzione all’area dei 
trapianti

Clinica Santa Caterina (libera 
professione)
Disponibilità di suite dedicate

Corpo Centrale

21 Sale Operatorie

Area Parto

Area Maternità e Patologia della 
Gravidanza
11 Sale parto di cui 3 attrezzate 
anche per il parto in acqua

Diagnostica per Immagini
Radiologia
Neuroradiologia
Quartiere Angiografico
Cardiologia Interventistica

Self-service restaurant

Impianti e servizi

Area convegni

Negozi

Spazi espositivi

Galleria pedonale

La struttura

Corpo Centrale: 3 piani
Edifici: 7 piani (compreso pian terreno)
Parcheggio interrato con oltre 500 posti auto
Raggiungibile con metropolitana M3 e M4
Area totale (cantiere): 23.000 mq
Giardino Terapeutico esteso: 6.000 mq circa
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Allestimento cantiere 

Superficie area di cantiere  
23.000 metri quadrati

Recinzioni perimetrali  
con visibilità sul cantiere

Avvio cantiere novembre 2019
-
Countdown alla conclusione  
dei lavori: -880 giorni
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Realizzazione opere di fondazione 
speciale e scavi

180.000 metri cubi di scavo

Impiego di mezzi d’opera a basso 
impatto ambientale

Monitoraggio costante di 
vibrazione, polveri e rumore

Entro novembre 2020
-
Countdown alla conclusione  
dei lavori: -640 giorni
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Realizzazione piastra di 
fondazione e piani interrati  
edifici Nord e Sud 

23.000 metri cubi di calcestruzzo

Controllo in tempo reale del livello 
di falda per evitare allagamenti

Entro febbraio 2021
-
Countdown alla conclusione 
dei lavori: -539 giorni
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Costruzione edifici Nord e Sud

Impianti tecnologici ed involucro 
ad alta efficienza energetica

Costruzione di sistemi per 
mitigare l’impatto acustico

900 posti letto

Entro settembre 2021
-
Countdown alla conclusione 
dei lavori: -333 giorni
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Completamento piani interrati  
Corpo Centrale

Parcheggio auto da oltre 500 posti 
allestibile anche ad area 
accoglienza maxi emergenza

Strutture ad alta resistenza  
ed elevata risposta sismica

Impiego di strutture prefabbricate 
per riduzione tempi esecutivi

Entro settembre 2021
-
Countdown alla conclusione 
dei lavori: -328 giorni
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Completamento Corpo Centrale

Schermi led touch informativi  

Pareti tecniche pre-cablate 
smontabili e rimontabili

Impiego di tecnologie e di 
materiali ad alto comfort 
ambientale 

Entro febbraio 2022
-
Countdown alla conclusione 
dei lavori: -173 giorni
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Realizzazione passerelle tra  
edifici Nord e Sud e Corpo Centrale 
e conclusione lavori

Giardino terapeutico 

Galleria commerciale

Entro novembre 2022
-
Conclusione lavori
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Camere di degenza  
con luce biodinamica nel pieno 
rispetto del ciclo circadiano
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Sale diagnostiche e operatorie  
in ambientazioni serene  
e accoglienti
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Terapie Intensive dedicate  
a neonati e ad adulti in ambienti  
a misura di persona
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Pronto soccorso ostetrico-
ginecologico di riferimento  
per Milano e non solo
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Galleria commerciale:  
uno spazio d’incontro per tutta  
la cittadinanza
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Orti del Policlinico

area dedicata alla coltivazione 
di piante officinali

Panchina di Linneo

le piante fioriscono durante diverse ore  
del giorno: un orologio naturale

Patii

portano luce agli ambienti
del piano sottostante

Area gioco

spazio dedicato ai piccoli pazienti

Arbusti

ricoprono le aree inaccessibili

Camellia Sinensis

Elicriso

Paeonia officinalis

Bosco

Salice     Ginko biloba

Ingresso 
Edificio Nord

Ingresso Edificio Sud

Ingresso Pediatria
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Giardino Terapeutico  
per percorsi di cura e relax

Belladonna

Piper nigrum

Camomilla

Melissa

Piante officinali

Meditazione

spazio protetto da un filare alberato
dedicato alla meditazione e allo yoga

Ingresso 
Edificio Nord

Radura

area a prato protetta da Radura

Padiglione coperto

musica
lectures

“Meet your pet”

spazio per incontrare
i propri animali

Ingresso pubblico
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Segui l’avanzamento 
dei lavori su 
www.policlinico.mi.it

www.mangiagallicenter.it

www.policlinico.mi.it/santa-caterina

www.policlinico.mi.it/malattie-rare-center

5x1000.policlinico.mi.it
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