


L’edificio della Casa  di Cura “S. Barbara” è un rispettabilissimo esempio di Architettura Moderna corrente del dopoguerra in Italia, eseguito 
come edificio di servizio di un intervento urbano di notevole dimensione quale è il quartiere Macchitella a Gela, costruito negli anni ‘60 
contestualmente all’insediamento della indusrtia petrolchimica Enichem che proprio in quegli anni sorgeva a Gela. Il ciclo di vita di questo 
edificio che ha superato già i 40 anni ha necessitato recentemente delle trasformazioni funzionali e degli impianti tecnici. In questa necessità 
di continuo adeguamento e trasformazione, tipica nella funzione ospedaliera, si inseriscono le nuove richieste del committente, che, muo-
vendo dalle opportunità contenute nella Legge Finanziaria nazionale 2007 in materia di risparmio energetico e ribadite in quella del 2008, 
ha avviato un processo di ottimizzazione delle prestazioni energetiche dell’edificio, attraverso fasi di interventi successive e programmate 
nel tempo. Agli interventi di miglioramento energetico che investiranno tutte le facciate esterne sarà affiancata la redazione di un Piano del 
colore che coinvolga le parti e le superfici esterne ed interne degli ambienti dell’edificio, al fine di pervenire ad un intervento integrato nelle 
sue parti e unitario nella nella sua configurazione finale. Condizioni di partenze per queste operazioni di trasformazione sono: a) i lavori di 
adeguamento tecnico-impiantistico già realizzati sia all’interno che all’esterno; b)  la compatibilità tra le scelte progettuali, le loro modalità 
di esecuzione e le esigenze di funzionamento della struttura sanitaria nella sua piena attività; c) la attuale distribuzione interna della struttura 
e la attuale destinazione d’uso degli ambienti. 
Il progetto comprenderà:

- Studio di fattibilità/Piano generale di interventi integrati e coordinati, volti a suggerire alla committenza riflessioni e programmi di 
ottimizzazione delle prestazioni energetiche, della funzionalità ed della manutenzione della struttura ospedaliera: • Piano/Mapping 
del colore come sistema di orientamento, informazione e comunicazione • Ridefinizione spaziale di alcuni ambienti speciali interni • 
Riordino degli spazi aperti esterni
- Progetto esecutivo per la sostituzione di tutti i serramenti
- Piano del colore delle superfici di pareti e soffitti degli interni
- Piano del colore delle facciate esterne

Questo 3_REPORT dei lavori sinora eseguiti, registra lo stato di fatto dell’edificio prima dell’intervento, le prime esecuzioni delle sostituzioni 
degli infissi nelle stanze per le degenze ed individua le prime indicazioni di progetto relativi alle sostituzioni degli altri infissi non ancora 
sostituiti. Infine si documenta l’ampliamento del corpo scala centrale attraverso un avancorpo in acciaio e vetro, un ascensore esterno, un 
montavivande sospeso e le passerelle di collegamento alla scala esistente.

Palermo, 15.02.2011                Architetti Giuseppe Marsala e Gaetano Licata
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