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RPBW con TAMassociati

Centro di chirurgia pediatrica Emergency
Un ospedale sostenibile in terra cruda
Entebbe, Uganda

Foto courtesy Mapei

Il centro di chirurgia pediatrica a Entebbe, in 

Uganda, è la seconda struttura ospedaliera 

aperta da Emergency in Africa, dopo il 

centro di cardiochirurgia a Khartoum, in 

Sudan. Il complesso, sviluppato da Renzo 

Piano Building Workshop in collaborazione 

con TAMassociati, sorge sulle sponde del 

Lago Vittoria e si estende su una superficie di 

9.700 m2. L’ospedale, che offre cure gratuite 

per bambini e ragazzi di età inferiore ai 18 

anni, dispone di tre sale operatorie, 72 posti 

letto e altri servizi, tra cui una radiologia 

e un laboratorio con banca del sangue. 

Il centro è stato edificato con muratura 

in pisè, realizzata comprimendo la terra 

cruda in casseforme di legno che vengono 

tolte dopo che il muro si è indurito. Questa 

tecnica di costruzione, tipica della tradizione 

locale, garantisce un’inerzia termica 

che mantiene costanti la temperatura e 

l’umidità nell’edificio. Nel progetto è stata 

infatti prestata un’attenzione particolare alla 

sostenibilità ambientale, con una dotazione 

di 2.500 pannelli fotovoltaici in copertura, 

che soddisfano parte del fabbisogno 

energetico della struttura.

Per migliorare le prestazioni della terra 

cruda, è stato chiesto il supporto di Mapei. 

Dopo ricerche e prove sperimentali 

condotte assieme allo staff tecnico di 

Emergency, è stato messo a punto un 

innovativo sistema che utilizza speciali 

leganti di ultima generazione, in grado di 

apportare maggiore versatilità e durabilità 

alla tecnica del pisè. Si tratta di una 

miscela che contiene argilla ricavata 

dagli scavi, aggregati selezionati, fibre 

strutturali e l’additivo Mapesoil 100, un 

agente stabilizzante in polvere formulato per 

migliorare le prestazioni meccaniche negli 

interventi di consolidamento dei terreni e 

ridurre la sensibilità all’acqua. Inoltre, dopo 

l’indurimento dei muri, per migliorarne le 

caratteristiche idrofobiche, è stato applicato 

il trattamento superficiale a base di silani 

Mapecrete Creme Protection.


