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Premio GPP 2012 
 

Loccioni – Human Care 
 

 

Sommario 
 
Nel 2006 il Gruppo Loccioni sigla un accordo di collaborazione pubblico-privata con gli ospedali Riuniti di 

Ancona volto al trasferimento di metodi e tecnologie dal settore privato industriale al settore pubblico della 

salute. Le tematiche di sviluppo identificate sono: la formazione, la creazione di nuove tecnologie, l’analisi 

dei processi di cura in ottica di sostenibilità.  

All’interno degli Ospedali Riuniti di Ancona AGORÀ, un data center e una rete wireless sviluppate su principi 

di risparmio energetico, diventano luogo fisico e metafisico dei flussi di cura. 

 

Organizzazione del procurement 
 

A partire dal 2008 è emersa negli Ospedali Riuniti di Ancona l’esigenza di riorganizzare e razionalizzare la 

rete dati. Nasce cosi l’idea di AGORÀ: sicurezza, sostenibilità e fruibilità dei dati in ospedale per il beneficio 

del paziente.  

AGORÀ si compone di un data center, una rete in fibra ottica e wireless dove viaggiano i dati delle soluzioni 

informatiche per monitorare in tempo reale i processi di cura ospedalieri ed erogare servizi di alto livello al 

paziente e ai suoi familiari.  

Gli obiettivi del progetto possono essere cosi sintetizzati:  

 

- È stato realizzato un data center ad alta efficienza energetica e capace di garantire alla struttura 

ospedaliera la continuità del servizio informatico. Sono stati sostituiti i fan-coil tradizionali presenti negli 

ambienti e non in grado di trattare la quantità di calore generata dai server e storage precedentemente 

installati. Sono stati riprogettati gli ambienti per mettere in sicurezza le persone e i dati.  

 

I server sono stati ridotti attraverso la virtualizzazione e sono stati raccolti all’interno di un elemento 

contenitivo in cui corridoi d’aria calda e fredda ottimizzano il consumo di energia.  

Grazie alla collaborazione con lo studio di design Isao Hosoe, AGORÀ non è più un semplice data center che 

fornisce connessione, organizza e gestisce dati. La forma del centro dati, un gioco di curve, luce e 

trasparenze, fa percepire che il sistema è un elemento pensante che comunica costantemente con 

l’esterno: un sistema di comunicazione visiva a luce LED RGB fornisce infatti indicazioni sul flusso di dati.  

 

- Sono stati cablati 21 km di fibra ottica monomodale. Le fibre sono state ridondate per rendere le 
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connessioni più affidabili e sono state realizzate in previsione di un ulteriore ampliamento.  

 

- Sono stati installati 200 access point per la realizzazione servizi di connettività wireless precedentemente 

assenti. Il servizio si sposta a bordo letto e in qualsiasi parte dell’ospedale.  

 

La rete wireless è stata realizzata in modo da poter disaccoppiare i dati clinici per gli operatori sanitari e 

l’accesso gratuito alla rete da parte dei pazienti, per la navigazione in internet e per dare loro la possibilità 

di un contatto continuo con i propri famigliari. La missione è dare ad entrambe le parti la possibilità di 

vivere e sfruttare al meglio la struttura ospedaliera.  

Attraverso dispositivi come iPad, tablet, thinclient, gli operatori sanitari possono scambiarsi dati clinici, 

esami di laboratorio, comunicazioni operative tra reparti, tra reparti e unità di diagnostica, tra pronto 

soccorso e reparti, inviare ordini alla farmacia, e creare nuovi servizi come prenotare i pasti personalizzati 

alla cucina. Interfacce e dispositivi visivi appositamente disegnati supportano il dialogo garantendo 

monitoraggio continuo delle attività, integrazione delle informazioni e tracciabilità dei materiali. Il tempo 

non più impegnato ad effettuare controlli manuali è dedicato al dialogo con il paziente, a tutto vantaggio 

dell’efficacia della cura.  

  

Successo dell’iniziativa 

 
Analizzando in dettaglio le soluzioni tecnologiche del data center AGORÀ:  

 

- Condizionamento: aumento della concentrazione di W/m2. La potenza smaltibile da AGORÀ è di circa 

10KW in 1 metro quadro. Si raggiunge una elevata velocità di adattamento alle nuove condizioni operative 

(aumento delle macchine o dell'utilizzo della % di CPU). La compartimentazione tra aria calda e fredda 

infine garantisce la massima efficienza del sistema  

- Elettricità: la ripartizione dei carichi sulle “molte” linee elettriche sui singoli rack, garantisce l’uniformità 

della distribuzione dei server (punti di generazione del calore) su tutta la struttura con conseguente 

aumento dell’affidabilità.  

- Accesso personale: viene monitorato l’accesso al locale data center. La percentuale di guasto di un DC in 

molti casi è dovuta alla presenza di personale “non addetto”.  

- Antincendio: La sensoristica è stata scelta in conformità con le vigenti normative ed utilizza gas di 

spegnimento estremamente rapidi nell'azione.  

L’impatto in bolletta si ottiene attraverso la tecnologia di raffreddamento di precisione e le tecniche di 

freecooling:  

- Condizionamento di precisione & Freecooling: risparmi fino ad un 10-15% rispetto ad un DC tradizionale 

grazie all’utilizzo dell’aria dell’ambiente esterno e di tecniche di raffreddamento in row con compartimenti 
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ridotti sia di aria fredda che calda.  

- Impostazione di particolari preset di funzionamento in relazione della temperatura ambientale esterna e 

dei parametri interni: grazie ad un nostro software appositamente ingegnerizzato, sensori ed attuatori 

ricercano il giusto equilibrio di funzionamento tra “compressori” e “ventole” massimizzano l’affidabilità e 

minimizzano i costi in bolletta.  

- Rendere il PUE (Power Usage Effectiveness) ottimale prossimo all’unità: in altri termini il parametro 

misura di quanto ci costa in bolletta il mantenere il server, gli storage e quindi i nostri dati efficienti. Viene 

calcolato come il rapporto tra l’energia complessivamente assorbita dal data center ed il consumo dei soli 

server e storage. Nel nostro caso si raggiungono valori medi di circa 1,75 su base annua.  

Essendo la soluzione sviluppata un servizio, quindi un modello strategico di lavoro, esso è facilmente 

replicabile in altre strutture, sia pubbliche che private.  

In termini di applicazione del LCC (Life Cycle Cost) si è lavorato in sinergia su tutta la filiera. Dalla 

progettazione, alla scelta dei materiali alla loro installazione. Il fattore comune è stato quello di garantire, 

vista la durata pluriennale del sistema, costi di gestione e di manutenzione sostenibili. Il più evidente è la 

scelta degli scambiatori aria/acqua per il raffreddamento che, rispetto ad un sistema diretto ad aria, crea 

una riduzione degli interventi dovuti al cambio dei filtri. Per la realizzazione del sistema dal punto di vista 

dell’LCA (Life Cicle Analisys) il progetto ha previsto un massiccio reimpiego dei materiali presenti presso il 

cliente e convenuti bilateralmente idonei ad un riutilizzo nella medesima struttura. Il sistema necessita di 

manutenzioni periodiche preventive che vengono effettuate esclusivamente da competenze tecniche del 

territorio. Dalla piattaforma del Leaf Meter è stato inoltre realizzato un sistema di monitoraggio e controllo 

in grado di:  

 

1- garantire il controllo sui principali parametri di funzionamento del sistema  

 

2- garantire allarmi precisi e dettagliati su eventuali malfunzionamenti  

 

Tali dati vengono visualizzati attraverso un touch screen dedicato che permette agli operatori dei sistemi 

informatici ospedalieri ma anche agli operatori sanitari di controllare i dati, prevenire o prevedere azioni.  

Ad esempio nel processo di cura oncologica:  

- Il paziente arriva in ospedale e viene identificato con la tessera sanitaria regionale  

- L’oncologo effettua la prescrizione del farmaco oncologico attraverso applicativi software che permettono 

di definire i dosaggi sulle specifiche del cliente  

- La farmacia ospedaliera prepara il farmaco personalizzato sul paziente attraverso APOTECA, un robot che 

miscela i farmaci controllando gli sprechi ed eliminando l’esposizione degli operatori sanitari ai farmaci 

tossici. 
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- L’infermiere somministra il farmaco al paziente effettuando controlli attraverso applicativi software e 

lettori barcode garantendo il giusto farmaco al giusto paziente. 

- I dati della cura del paziente vengono raccolti all’interno del data center AGORÀ e restano fruibili per la 

cura del paziente. 

La sostenibilità è applicata all’intero processo di cura oncologica andando a monitorare i consumi, la salute 

e la sicurezza degli operatori sanitari, con attenzione alla riduzione e alla gestione differenziata dei rifiuti.  

Fra i principali obiettivi della collaborazione c’è lo scambio di esperienze per consolidare la cultura 

all’innovazione nel territorio: nella realizzazione di AGORÀ sono stati organizzati incontri dedicati che hanno 

permesso di descrivere nel dettaglio il piano di azioni e controllare lo sviluppo dei processi. I primi ad 

intervenire sono stati i referenti tecnici ospedalieri, successivamente sono stati coinvolti i referenti clinici: 

con AGORÀ è possibile monitorare i processi di cura e questo permetterà in futuro di estendere i concetti di 

sostenibilità all’interno di ogni singolo processo riducendone gli sprechi e migliorandone la qualità per un 

fine comune: il beneficio per il paziente.  

Sulla base delle attività svolte, dal 2010 il Gruppo Loccioni è coordinatore del progetto Green@Hospital 

finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma per la Competitività e l’Innovazione 

(2007-2013) (contratto n.297290). Il progetto coinvolge partner industriali che svilupperanno soluzioni per 

il monitoraggio energetico e quattro ospedali europei (Ospedali Riuniti di Ancona, Ospedale di Mollet- 

Spagna, Ospedale Saint George di Chania – Spagna, Ospedale universitario Virgen de Las Nieves – Grecia) in 

cui verranno testate le soluzioni con l’obiettivo di standardizzarle e poterle quindi replicare in altri edifici di 

cura. Il progetto prevede una riduzione del 15% dei consumi intervenendo su condizionamento, 

illuminazione, ventilazione e data center.  

 

Conclusioni 
 

AGORÀ è il risultato della relazione con gli Ospedali Riuniti di Ancona: un data center e una rete wireless 

che, migliorando l’efficienza energetica, migliorano l’efficienza della cura.  

I risultati dimostrano che è possibile migliorare la qualità del dato incrementandone la fruibilità e riducendo 

i costi.  

L’ospedale per Loccioni diventa un insieme di processi all’interno dei quali è possibile realizzare soluzioni di 

nicchia tecnologica applicando sostenibilità e innovazione.  

La collaborazione pubblico-privata permette di sviluppare attraverso lo scambio di conoscenze ed 

accelerare il processo di creazione delle soluzioni che una volta testate e validate clinicamente possono 

essere facilmente replicabili. 


