Mater Domini
Clinical Institute

February 2007, the extension of the Mater Domini Clinical
Institute of Castellanza in the northern Italian province of Varese, is characterised by
its hotel-standard comfort levels and the architectural excellence of the new building.
th

Founded in 1962 on the initiative of a wealthy local business
group, the Mater Domini Clinical Institute pursues a policy of placing the individual with his or her health needs and psychological
well-being at the centre of its operations. Another distinguishing
feature of the institute is the impeccable level of accommodation
and treatment provided, imparting the status of centre of excellence in terms of fast response times, absolute professionalism,
and the provision of the most appropriate care and treatment for
each patient.
The original building had already been extended and refurbished
the Joint Commission International accreditation to enlarge and
improve the Institute.

Istituto Clinico

Mater Domini
2007, l’ampliamento dell’Istituto
Clinico Mater Domini di Castellanza,
in provincia di Varese, si distingue per
l’elevato livello di comfort alberghiero
assicurato agli utenti e la qualità
Fondato nel 1962 su iniziativa di un facoltoso
gruppo di imprenditori, l’Istituto Clinico Mater Domini si caratterizza per l’assoluta centralità della persona, della sua salute e del
suo benessere psicologico, oltre che per gli
elevati livelli di accoglienza e cura prestate,
che l’hanno resa una struttura di eccellenza
per tempestività, professionalità e prestazioni appropriate.
ampliamento e adeguamento nei primi anni
’90. Nel 1997 la clinica fu la prima struttura
condo la normativa ISO 9001, successivamente ha ottenuto l’accreditamento da parte di Joint Commission International e nel
2004 i vertici aziendali hanno optato per un
ampliamento e miglioramento dell’istituto.

A modular system for wall cladding and space division, creating voids
that are used for the seamless incorporation of wall-mounted and ceiling-mounted equipment.
Lindo®, a prefabricated modular self-loading system for the construction of bacterial
contamination controlled surgical units and
hospital wards, was used, in the construction of the New Surgical Unit, composed of
5 Rooms, 1 Plaster Room, 1 Recovery Room
and adjoining service facilities. The Surgical
Unit is the focal point of healthcare facilities
so it’s important to create comfortable and
modern surroundings, designed to allow
the surgery team to work with the utmost
tection for patients.
The Lindo® wall cladding system is based
on a technological modular unit designed
to partition and clad controlled bacterial
contamination specialised hospital departThe Lindo® partition system is based on a
technological modular unit designed to divide space in controlled bacterial contamiand functional manner.
Institute Mater Domini chose the Lindo®
System because of its exclusive technical
properties, which provide numerous benesystems.
tem, comprising a metal loading structure
grated accessories are mounted. The system
can be used either as a cladding for existing
walls or to create partitions, dispensing with

the need for conventional partition walling.
The wall cavities allow seamless integration
of all equipment, whether mounted on the
ceiling (pendant units, theatre lights, air de-

viewers, instrument hatches, soiled material removal tunnels, cabinets). This total integration also embraces auxiliary systems
(electrical, data, and medical gas) and modern systems for the management of theatre parameters, electromedical appliances
and image display systems.

tightness, also contributes actively to the
performance of the air treatment system by
ensuring that contaminated air in system
voids is not emitted into clean air rooms.

Un sistema modulare per rivestire e dividere ambienti ospedalieri
creando intercapedini che permettono l’integrazione di tutte le

Lindo®, sistema prefabbricato modulare
autoportante per la costruzione di blocchi
operatori e reparti ospedalieri a contaminazione batterica controllata realizzato da SHD
Italia, è stato utilizzato nella costruzione del
Blocco Operatorio costituito da 5 Sale, 1 Sala
Gessi, 1 Risveglio Pazienti e locali attigui di
servizio. Il Blocco Operatorio è il punto focale delle strutture sanitarie, per il quale sono
necessari ambienti confortevoli e moderni,
concepiti in modo da permettere all’equipe
chirurgica di operare nella massima funzionalità e con un’adeguata protezione del paziente.
Il Sistema Lindo® controparete è un’unità
tecnologica modulare atta a suddividere e ri-

costituito da una struttura metallica a cui
te e accessori integrati. Il sistema consente
non solo di rivestire muri esistenti, ma anche
di dividere ambienti, rendendo inutile l’impiego delle tramezzature tradizionali.
Le intercapedini permettono un’applicazione integrata di tutte le apparecchiature, apdi mandata aria, apparecchi illuminanti), o a
parete (riprese aria, orologio, negativoscopi,

specialistici ospedalieri a contaminazione
batterica controllata.
Il Sistema Lindo® parete è un’unità tecnologica modulare atta a suddividere in modo

sporco, armadi).
Questa totale integrazione coinvolge anche
i sistemi ausiliari (elettrici, di trasmissione
dati e di somministrazione gas) e i moderni sistemi di gestione dei parametri di sala,
delle apparecchiature elettromedicali e della
visualizzazione delle immagini.

ospedalieri a contaminazione batterica controllata.
L’Istituto Clinico Mater Domini ha scelto il
Sistema Lindo® per le sue esclusive caratteristiche tecniche, che lo rendono vantaggioso
rispetto ai sistemi costruttivi tradizionali.

pressioni, contribuisce, inoltre, in modo attivo alla corretta funzionalità dell’impianto di
trattamento dell’aria, garantendo che dalle
intercapedini non vi sia immissione di aria
contaminata in ambienti con aria pulita.

Design solutions

Scelte Progettuali

OPERATING ROOMS
Self-loading prefabricated system with cladding panels in Antibacterial Asepsi SMS® (Solid Mineral Surface®) manufactured in a ISO

SALE OPERATORIE
Impiego di sistema prefabbricato autopor-

ADJOINING SERVICE ROOMS
Self-loading prefabricated system with cladding panels in HPL Laminate manufactured

LOCALI ATTIGUI DI SERVIZIO
Impiego di sistema prefabbricato autopor-

Asepsi SMS® (Solid Mineral Surface®) prodot-
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Lindo Doors
®

Porte Lindo®

The Lindo® System allows the integrated and
perfectly coplanar incorporation of air-tight or
hermetically sealed doors.
Doors can be hinged or sliding with one or two
leaves, with automatic or manual opening.
The same door types can also be installed in
conventional walls to create coordinated aesthetics (and functionality) throughout the entire department.
Lindo® manual and automatic hinged and
sliding doors coordinated with Lindo® System
architecture are composed of aluminium proeas subject to the bacterial accumulation risks.
The doors are complete with perimeter seals in
nontoxic material.

to match the type of installation surroundings.

Il Sistema Lindo® consente l’applicazione integrata e perfettamente complanare di porte a tenuta o a tenuta ermetica.
Porte che possono essere scorrevoli oppure a battente, a singola o doppia anta e ad
apertura manuale o automatica.
Le medesime tipologie di porta possono
essere applicate anche su pareti di tipo tradizionale, per creare un’omogeneità estetica
nell’intero reparto.
Le porte Lindo® a battente e scorrevoli manuali e automatiche coordinate al sistema,
spigoli arrotondati, con assenza di spigoli
vivi e punti di annidamento batterico, completate da guarnizioni perimetrali di tenuta
in materiale atossico.

alle tipologie di ambiente.

we work with you

to develop the
optimal solution

progettiamo insieme la giusta soluzione

PROJECT DESCRIPTION
Mater Domini Clinical Institute’s new Surgical
Unit features a large open space area at the
core, accommodating the preparation and recovery units, with direct access to 5 Operating
Rooms and a series of service areas.

a dedicated patient/gurney elevator linked to
the wards and Emergency Room.
The CSSD is located alongside the Surgical
Unit and can be reached by means of a clean
route and a separate dirty corridor; waste materials for disposal are stored in an external
area at the periphery of the site.
The division of interior spaces was performed
using Lindo® System partitions manufactured
by SHD Italia and composed of a self-loading

signed to allow seamless integration of ceiling
and wall-mounted electromedical apparatus
including auxiliary plants and the very latest
monitoring and management technology for
theatre parameters, electromedical equipment and the display of images retrieved
from the hospital data network.
cm tiles made of 2 mm. thick anti-static dissipative rubber with a semi-gloss anti-glare

SCRUB STATION / LAVAGGIO CHIRURGHI

generated by sanding when necessary. The

technique that ensures easy and economical
maintenance without adding wax.
The tiles are installed with heat welded joints
and electrically conductive adhesives on a

cated modular vertical panels and suspended
a Faraday cage.

DESCRIZIONE PROGETTO
Il nuovo Blocco Operatorio dell’Istituto Clinico Mater Domini è incentrato sul grande
open space realizzato per la preparazione e
il risveglio pazienti, dal quale si accede alle 5
Sale Operatorie e agli spazi di servizio.
I collegamenti sono assicurati da un montabarelle dedicato, che raggiunge i reparti di
degenza e il Pronto Soccorso.
co del Blocco Operatorio ed è raggiungibile
mediante un doppio percorso sporco/puline in un’area esterna limitrofa.
La partizione degli spazi interni è stata afItalia e composto da struttura autoportante
prefabbricati e modulari, a tenuta d’aria, isolati acusticamente e resistenti agli incendi. Il
sistema è progettato per consentire l’inteto e a parete - compresi gli impianti ausiliari
e le più avanzate tecnologie di controllo e
gestione dei parametri di sala, delle apparecchiature elettromedicali e di visualizzazione
delle immagini presenti sulla rete dati ospedaliera.
sibili di dimensione cm 61x61 in gomma staticodissipativa spessore 2 mm. semilucida,

PATIENT PREPARATION / PREPARAZIONE PAZIENTI

consente una manutenzione semplice ed
economica. La posa è a giunzione termica,
mediante collanti conduttivi su un sottofondo predisposto con gabbia di Faraday.

The vertical envelope of the Operating
Antibacterial Asepsi SMS® (Solid Mineral
Surface®) composed of acrylic resins with
in aluminium sheet. The resulting panels,
which are perfectly uniform and non-porous,
in a range of pastel colours.
thereby completely eliminating horizontal
joints.
The other areas of the Surgical Unit, as in the
Intensive Care Unit, were creating using HPL
cantly more economical.
Vertical and horizontal gaskets made of nontoxic silicone rubber and installed around all
the edges of contact between the various
materials, combined with the hermetically
sealed joints between modules, ensure optimum compartmentalisation, maintaining
sterile air pressure in the protected environment – a fundamental prerequisite in order
to guarantee sterility of the various areas.
The joints between the self-loading modules are hermetically sealed.
The various sealing solutions range from a
non-toxic silicone rubber gasket, shaped in
such a way as to assure a seamlessly connected surface, to the monolithic structural
silicone sealing, both materials being immune to attack by micro organisms.
The suspended ceilings were created utilising the hermetic ASEPSI ALUSMALT® system, which is composed of 8/10 gauge panels held in a concealed supporting frame
made of circular section galvanized steel

L’involucro verticale delle Sale Operatorie

PATIENT ENTRANCE TRANSFER / TRANSFER ENTRATA PAZIENTI

HEAD NURSE’S OFFICE / POSTAZIONE CAPOSALA

Antibatterico Asepsi SMS® (Solid Mineral
Surface®) resine acriliche e cariche minerali
accoppiate a un pannello compound in lamiera di alluminio batteriostatici, omogenei
tenti e colorazione in tinte pastello.
I pannelli sono installati a tutta altezza, annullando completamente la presenza di
giunti orizzontali.
Negli altri ambienti del Blocco Operatorio,
come nel reparto di Terapia intensiva, sono
to HPL, dal costo decisamente inferiore.
Le guarnizioni orizzontali e verticali sono
in gomma di silicone atossico lungo tutti i
perimetri di contatto dei diversi materiali, e
la sigillatura ermetica delle fughe modulari,

assicurano un’ottima compartimentazione, e
garantiscono il mantenimento senza dispersione dei valori di pressione di aria sterile,
condizione fondamentale per poter garantire l’asetticità degli ambienti.
L’accostamento dei moduli autoportanti è
sigillato ermeticamente. Le diverse soluzioni di sigillatura vanno dalla guarnizione in
gomma di silicone atossico, di forma atta a
alla siliconatura strutturale monolitica, entrambe non attaccabili da microrganismi.
I controsoffitti sono stati realizzati con il
sistema ASEPSI ALUSMALT® a tenuta che
prevede l’utilizzo di pannelli preformati in
acciaio Sp. 8/10, con orditura di sostegno del
ciaio zincato a sezione circolare e con guarnizioni atte a garantire la tenuta dell’aria.

RECOVERY UNIT / RISVEGLIO PAZIENTI

The Lindo® System is also compatible with
the application of a range of alternative metThe system can therefore be faced with
stainless steel and powder coated stainless
steel.
With its clean and minimally invasive dry intly shorter installation phases than convenworksite operation was the installation of
the System uprights, structurally rigid, but
ing potential. Using this method the site was
immediately subdivided in accordance with
the construction project, with the substructures providing a clear and reliable reference
and a physical support for the installation of
technical systems.
Each module in the system which contains
technical plant was equipped with structural
cross members planned in accordance with
allow the integration of technical systems.
Throughout the entire duration of the instaltechnical plant and equipment were performed easily thanks to the ready access assured in all stages of the project.
Even in subsequent phases the panels can
be easily demounted for rapid access to
technical systems in the cavities.
Thanks to the freedom in the choice of colours, perfectly matched colours or coordinated colour schemes can be chosen for the
impressive results in terms of visual impact.

DIRTY CORRIDOR / CORRIDOIO SPORCO

Il Sistema Lindo® consente inoltre l’applicatura metallici.
e acciaio inox verniciato.
Lindo®, con un metodo di installazione a secco, pulito e poco invasivo, ha consentito un
risparmio del tempo di realizzazione rispetto
alle murature tradizionali. Nella prima fase
del cantiere sono stati innalzati i montanti
verticali, rigidi dal punto di vista strutturale

STERILISING AND DISINFECTING UNIT / STERILIZZAZIONE

PACK STORE / DEPOSITO

we provide
a turnkey service
un servizio chiavi in mano

In questo modo il cantiere è stato immediatamente suddiviso come da progetto esecutivo e le sottostrutture hanno fornito un

Ogni modulo del sistema che contiene impianti è stato predisposto con traversi strutturali progettati in funzione dell’applicazione
appositamente concepiti per l’integrazione
impiantistica.
Durante tutta la durata delle opere di costruzione è stato possibile eseguire con facilità
alle apparecchiature, che continuano a essere sempre facilmente accessibili.
tura possono essere facilmente sganciati e
so agli impianti alloggiati nelle intercapedini.
L’alta qualità estetica dei materiali utilizzati si
traduce in un miglior comfort per chi lavora
nel Blocco Operatorio.
Grazie alla massima libertà di scelta dei colori, i diversi materiali possono essere della
medesima tonalità o a contrasto, con notevoli risultati a livello di impatto visivo.

RECOVERY CARE UNIT – STERILE PACK STORE / RISVEGLIO PAZIENTI – DEPOSITO PULITO

Made in Italy
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