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. AMPLIAMENTO OSPEDALE
Reggio Emilic

A padire dal 1985 sono dlversl gl interuenti operatl sul-
l'ospedale di Reggio Emilia, dalla reallzzazione del centro di
radioterapia oncologica e medicina nucleare fino all'amplia-
mento e a a ristrutturazione dell'Ìntero complesso, tuttora n
corso. Le diverse fasi del progetto affrontano, nel corso de
gli anni, le mutevoli esigenze tecnologiche, funzionali e me-
diche dell'ospedae, con l'intento di rnlgliorare il complesso
non solo dal punto d vrsta medico-ospedaliero ma anche da
quello funzionale-architettonico. La realizzazione del centro dÌ
radioterapia nasce non solo come primo passo nel processo
di riorcan zzaziane generaie dell'intero complesso - che ipotiz-
za la concentrazione nella fascia anteriore dl tutte le attività a
carattere ambulatoriale - ma soprattutto per dare una risposta
strutturale unitaria e adeguata all'accelerata, continua evolu-
zione tecnologica delle metodiche, sla diagnostiche che tera-
peuiiche. fultima serie di lnterventi lnizìa a padre dal 1992,
con la realizzazione del progetto vinc tore de concorso bandi
to dall'Ausl di Reggio. ll progetto ha previsto il mantenimento
delle atiività chirurgiche all'inlerno dell'ospedaie esistente e la
tealtzzazione dl un amplìamento preva en'temente destlnato
a degenze (per circa se cento posti letto) comprens vo di un
nuovo pronto soccorso, centro radiolog a e laboratori. Le -
nee guida alla base della realizzazione sono state djverse: una
maoqiore attenzrone alla flesslbilità di utilizzo, al 'abbreviaz one
dei percorsl, all'orientamento ottimale e a I'economicità di qe

stione. La padicolare collocazione dei nuclei di collegamento
verticale. I'ubicazione dei cavedi primari impiantistlcì e la po-
sizione dei giuntÌ strutturall faciliiano la realizzazione per fas
successive autonome. Un piano tipo di degenza è idealmente
suddivisibile in qua'ttro blocchì. I nuciei dl collegamento vedi-
ca e sono concentrati nelle tre cesure interne e nelle due estre-
mltà. Ognuno dei quattro blocchi di degenza è funzionalmente
autonorno, avendo a un estremo colegamenti verticali dele
persone. all'aftro quelli dei materiali e. su anrbedue, i luoghi
sicuri (dinamici e statlci) per la prevenzjone degli incendi.
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