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a m pl ia mento a rcispeda le
santa maria nuova

LOCALIZZAZIONE

Reggio Emilia

Viale Risorgimento, S0

COfl| IV] ITTENTE

UsL n. 9 Reggio Emilia e

Azienda Ospedaliera'Arci-
spedale S. Maria Núova"

PROGETTO ARCH|TENONICO

Albeno, Enea e Giovanni
lvlanfredini

ll progetto per I'ampliamento e la ristrutturazrone

delL'ospedale si basa su un programma che pre-

scrive il mantenirnento delle attività chirurgiche

all'inlerno dell'ospedale esistente, e la rcalizzazio-

ne di un ampliamento, prevalentemente destinato

a degenze, comprensivo di nuovo pronto soccorso,

radiologia e laboratori. Si replica, anche nei nuovi

ampliameîti. una Lrama ortogoîale d percorsi inva-

rianu, che vedono Ì collegamenti verticall concen

trati nei nodi della maglia, a garanzia della massima

flessibÌlítà, anche in termini topologici. llinteruento

è costituilo da un nuovo corpo di fabbrica paralle

lo al corpo deÌle degenze esÌstente, caratterizato

da una maglia strutturale regolare, modulare, in

calcestruzo di cemento armato gettato in opera.

I paramentÌ esterni, in mattoni sabbiati a faccia vi-

sla, sono costituiti, in prossimità degli ambienti di

degenza, da una doppia facciata caratterizata da

un ordine gigante per i primi due livelli e da un tri-

plice ordine di logge con bucature quadrate, apefte

DATI DIMENSIONALI

Radioterapia e Nledicina
Nucleare / SupeÉicie:
3.600 mq.
Volumer 16.200 mc.

Costo: 2.914.18O,OO Euro

Poliambulatori/
Superficie: 6.10O mq.
Volume:27.450 mc.
Costo: 3.919.288,00 Euro

Ampliamento generale/

Superficie: 62.OO0 mq.
Volume: 279.000 mc.
Costo: 26.52O.000,00 Euro

e sovrapposte, neÌ livelli sopraslanti. Le scale sono

denunciate in facciata da una serie di quattro fine'

stre quadrate inscrìtte nel quadralo piÙr ampio della

loggia e la lnestra tipo, per gli sludi, gli amllulato-

ri, ecc. è pure connotata da un'apeftura quadra

ta. Sulla copertura, di tipo piano, sono collocati Ì

volumi lecnici, intonacati, le cui apefture, pure

quadrate, osseruano il ritmo imposto alla facciata

dalla sequenza delle logge apefte. Un così lungo

processo evolutivo del complesso ospedaliero, solo

in apparenza tormentato, si è sviluppato all'interno

di un percorso progettuale architettonico unitario e

coerenle, che ha poftato, per la struttura costituila

dal nucleo orÌgnario, dalla cappella, da Radiotera-

pÌa (1985) e Poliambulatori (1987) e dall'amplia-

mento generale (L992-2O!I), al " Riconoscirnento

di jmportante carattere artislico" ai sensi e per gli

effetti dell'aft. 20 della Legge 633/41 con Decreto

n. 417 4 de'fI.o9.2007 emanato dal l\,4inistero

per i Beni e le Attività Culturali.l

PROGETTI SPECIALISTICI

Radioterapia e [t4edicina
Nucleare. Poliambulatori:
Strutture: Luigi Seletti
lmpianti: Copresit srl
(lvlilano)

STRUITURE

Claudio Ceccoli, Daniele
Biondi(Bologna)
lmpianti meccan;ci: Studio
Parenti(Piacenza)
lmpianti elettrici: Penta

Engineering

IIVIPRESA ESECUTRICE

- Radioterapia e Nledicina
Nucleare: Coopsette
- Poliambulatori: Orion
-Ampliamento generale:

Orion (mandante di ATI con
mandataria CCC)

CRONOLOGIA

Radioterapia e l\4edicina

Nucleare: 1985 - 1991
Poliambulatori: 1987 -
1991
Ampliamento generale:

a992 -2041

52 o"a",rerrane p L*accro Er.,lL a 1982-20 a


