
CONCORSO  APPALTO  AMPLIAMENTO  E
RISTRUTTURAZIONE  DELL’  ARCISPEDALE
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(Progetto vincitore)
(con Alberto e Giovanni Manfredini)

(opera di “importante carattere artistico”, ai sensi
della L. 633/41, secondo il Decreto del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali del 11 settembre
2007)

L’accantonamento del precedente progetto e
il mutato quadro di esigenze derivante da un
nuovo  studio  di  fattibilità  portano
l’amministrazione  della  USL  a  bandire  un
appalto  concorso  per  l’ampliamento  e  la
ristrutturazione dell’ospedale sulla base di un
progetto guida che prescrive il mantenimento
delle  attività  chirurgiche  all’interno
dell’ospedale esistente, e la realizzazione di
un ampliamento, prevalentemente destinato a
degenze  (per  circa  600  posti  letto),
comprensivo  di  nuovo  pronto  soccorso,
radiologia  e  laboratori.  Un  piano  tipo  di
degenza  dell’ampliamento  è  idealmente
suddivisibile  in quattro blocchi.  I  nuclei  di
collegamento verticale sono concentrati nelle
tre cesure interne e nelle due estremità.
Quelli  dedicati  alle  persone  sono  in
corrispondenza  delle  passerelle  di
collegamento con l’esistente, mentre gli altri
tre nuclei (alternati  ai due precedenti) sono
dedicati  ai  materiali.  Ognuno  dei  quattro
blocchi  di  degenza  è  pertanto
funzionalmente  autonomo,  avendo  su  un
estremo  i  collegamenti  verticali  delle
persone,  sull’altro  estremo  quelli  dei
materiali, e su ambedue gli estremi i luoghi
sicuri (dinamici e statici) per la prevenzione
incendi.  La  struttura  portante  è  in
calcestruzzo  di  cemento  armato  gettato  in
opera, i paramenti esterni in mattoni sabbiati
a  faccia  vista,  le  coperture  di  tipo  piano.
L’opera, in corso di ultimazione, è realizzata
da  Orion,  con  il  coordinamento  tecnico
generale dell’ingegnere Gianfranco Fantini.
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