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I DETTAGLI

di ELIDE GIORDANI

UNA PIASTRA centrale di
33milametri quadrati (per il trau-
ma center e l’utenza esterna con
due ingressi ai capi opposti) e sei
torri ad essa collegate (per le de-
genze) per una superficie totale di
75mila metri quadri che si presta
anche ad un sistema di trasporto
interno. In posizione staccata ci
saràun fabbricato per alcuni servi-

zi generali e logistici (mensa, offi-
cine, depositi, cameramortuaria).
Intorno posti auto, un parcheggio
multipiano, una elisuperficie, via-
bilità interna, un ampio parco.
Immaginando un percorso privo
di inconvenienti si ipotizza una
conclusione dell’opera nel giro di
5/8 anni.

ECCO un prima ipotesi di quello
che sarà il nuovo ospedale Bufali-
ni diVillachiaviche, presentato ie-
ri dal sindaco Paolo Lucchi e dal
direttore generale dell’Ausl Ro-
magna Marcello Tonini proprio
nell’area - ora tutta agricola - dove
sorgerà la struttura sanitaria cese-
nate da 200milioni di euro, intera-
mente finanziati dalla Regione
Emilia-Romagna.
Da un punto di vista architettoni-
co il complesso si piega ai criteri

del rispetto ambientale, quindi
profilo basso (due o tre piani più
uno interrato), forte integrazione
ambientale, salvaguardia paesag-
gistica, uso razionale dell’energia.
Il costo di 200 milioni di euro (a
questo proposito il sindaco Paolo
Lucchi ha invitato il capogruppo
dei 5Stelle a chiedere scusa per
aver «strumentalmente enfatizza-
to» tale costo in 400 milioni) sarà
ripartito tra opere edili e impianti
(160milioni), arredi ed attrezzatu-
re (40milioni), viabilità e parcheg-
gi (da 5 a 12 milioni).

PUNTO centrale della nuova
opera resterà, come oggi, il Trau-
maCenter con l’ausilio delle disci-
pline per le neuroscienze (neuro-
chirurgia, neurologia, neuroradio-
logia, interventistica) ma è previ-
sto l’acquisto di uno strumentario

diagnostico di alta gammaper tut-
to il nuovo nosocomio che vedrà
la luce attraverso un ampio raggio
di contributi e confronti sia con
la città che con gli operatori sani-
tari che inizieranno già nel mese
di marzo. Inevitabile anche in
questa occasione focalizzare le ra-
gioni che hanno reso necessario
costruire un nuovo ospedale, es-
sendo quello attuale palesemente

inadeguato ad ospitare nuove tec-
nologie diagnostiche e terapeuti-
che e cresciuto senza molta razio-
nalità a causa della sua collocazio-
ne tra città e salita del Monte.

SE SI DOVESSE anche soltanto
adeguarlo da un punto di vista si-
smico i disagi per gli utenti ed i
degenti sarebbero enormi, dicono
Comune ed Asl, senza peraltro
avere garanzie di buoni risultati.
A conti fatti i costi di ammoderna-
mentodell’esistente sarebbero, di-
cono Comune e Ausl, più elevati
di quelli necessari per una nuova
costruzione, tanto da far apparire
di gran lunga più vantaggiosa la
realizzazione di una nuova strut-
tura in grado di rispondere alle
esigenze organizzative e funziona-
li della sanità moderna. Archivia-
ta, quindi, l’ipotesi di ristruttura-
zione dell’attuale ospedale Bufali-
ni.

Punto centrale resterà, come oggi,
il Trauma Center con l’ausilio delle
discipline per le neuroscienze, ma
è previsto l’acquisto di strumenti
per tutto il nuovo nosocomio
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In posizione staccata ci sarà
un fabbricato per alcuni
servizi generali e logistici
(mensa, officine, depositi,
cameramortuaria)

Deposito
I duecento milioni che serviranno
per realizzare la nuova struttura
ospedaliera saranno finanziati
interamente dalla Regione
Emilia-Romagna

DaBologna
Ecco il costo dei singoli lotti:
opere edili e impianti (160milioni),
arredi ed attrezzature (40 milioni),
viabilità e parcheggi (da 5 a 12
milioni)
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