Nuovo Galliera, rmato contratto per progetto de nitivo, consegna a
marzo
La previsione della durata dei lavori è di circa 48 mesi. Il nuovo ospedale potrà essere ultimato entro il 2023
Da Emanuela Mortari - 7 dicembre 2018 15:45

Con l’ultimo dei tre ricorsi al Tar vinto, si accelera l’iter per la realizzazione del nuovo
ospedale Galliera. Oggi è stato firmato il contratto per la realizzazione del progetto
definitivo con Politecnica, a capo del raggruppamento di imprese Mythos, 3TI, Ingegneria
integrata, Arch. Burlando.
Il raggruppamento ha recentemente progettato l’ospedale di Sassari utilizzando la
metodica Bim (Building information modeling). Entro la fine di marzo, ottenute le
necessarie approvazioni e autorizzazioni da parte degli Enti preposti, si procederà alla gara
per la realizzazione dell’opera.
La previsione della durata dei lavori è di circa 48 mesi. Il
nuovo ospedale potrà essere ultimato entro il 2023. I posti
letto saranno 404 e, come già spiegato più volte, sarà un
green e lean hospital (il metodo lean, “snello”, venne
inaugurato da Toyota per fare di più con meno di tutto. Meno
spazio, meno persone, meno capitali e meno magazzini, solo
La firma

ottimizzando), manterrà l’attuale connotazione di ospedale di
rilievo nazionale e di alta specializzazione, mantenendo e
sviluppando il suo impegno sulla ricerca, sull’aging e sulla

fragilità.
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La rma è stata siglata dal direttore generale dell’E.O. Ospedali Galliera Adriano Lagostena e dal presidente di
Politecnica (prima azienda classi cata) Francesca Federzoni, alla presenza del presidente di Regione Liguria Giovanni
Toti, della vicepresidente e assessore regionale alla sanità Sonia Viale, del vicesindaco del Comune di Genova Stefano
Balleari e del vicepresidente del Galliera Giuseppe Zampini.

«L’area genovese ha bisogno di strutture all’altezza delle sfide. Il modello ligure sta per
essere rinnovato anche con investimenti tecnologici e sulla rete ospedaliera», dice Sonia
Viale.
«Senza una nuova struttura – aggiunge Balleari – questo ospedale importante con una
grande storia, probabilmente non avrebbe avuto grande futuro».
Zampini ribadisce che sarà necessario il rispetto dei tempi, visto che si sono persi mesi a
causa dei ricorsi.
«Il pungolo del vicepresidente Zampini – sottolinea Lagostena – è di coloro che si
rivolgeranno al nostro ospedale e degli oltre 2000 operatori e professionisti che ci
lavorano. Teniamo conto anche che una struttura moderna rappresenterà un
elemento attrattivo anche per i professionisti».
Intanto Francesca Federzoni assicura che i progettisti partiranno dall’ascolto per
realizzare l’esecutivo.

Rendering nuovo Galliera
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Oggi il direttore generale dell’E.O. Ospedali Galliera Adriano
Lagostena e il presidente di Politecnica (prima azienda
classi cata) Francesca Federzoni, alla presenza del presidente di
Regione Liguria Giovanni Toti, della vicepresidente e assessore
regionale alla sanità Sonia Viale, del vice sindaco del Comune di
Genova Stefano Balleari, hanno rmato il contratto per la
redazione del progetto de nitivo del nuovo ospedale.
«Oggi è stato firmato il contratto per la progettazione esecutiva con R.T.
Politecnica – Mythos – 3TI – Ingegneria integrata – architetto Burlando. Il
raggruppamento ha recentemente progettato l’ospedale di Sassari
utilizzando la metodica BIM(Building Information Modeling). Entro il mese
di marzo, ottenute le necessarie approvazioni e autorizzazioni da parte
degli Enti preposti, si procederà alla gara per la realizzazione dell’opera»
spiega Lagostena.
La previsione della durata dei lavori è di circa 48 mesi. Il nuovo ospedale
potrà essere ultimato entro il 2023.
<Il Nuovo Galliera – dicono all’azienda – sarà un ‘green’ e ‘lean’ hospital.
Manterrà l’attuale connotazione di ospedale di rilievo nazionale e di alta
specializzazione sia nella cura che nel prendersi cura (to cure, to
care) della persona, mantenendo e sviluppando il suo impegno sulla
ricerca, sull’aging e sulla fragilità>.
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Nuovo ospedale Galliera, archiviati i
ricorsi arriva la firma per il progetto
esecutivo
La nuova struttura dovrebbe essere pronta nel 2023: firmato in mattinata il contratto
che impegna Regione, direzione sanitaria e Politecnica, l'azienda che l'ha progettata
Redazione
07 dicembre 2018 14:53

Arriva la firma sul progetto definitivo del nuovo ospedale Galliera: dopo che il Tar ha rigettato il ricorso contro la
graduatoria per l’assegnazione, venerdì mattina il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha siglato il contratto
insieme con il direttore Generale dell’ospedale, Adriano Lagostena, e il presidente di Politecnica, Francesca Federzoni.
«Entro il 2023 avremo il nuovo Galliera, iinnovato nella sua estetica e migliorato e accresciuto nelle sue specialità - ha
detto il presidente della Regione - Con questa firma, insieme con la Casa della Salute della Valpolcevera, è stata avviata
tutta la programmazione sanitaria della città, sia dal punto di vista dell’edilizia sia da quello clinico. Sono molto
soddisfatto del lavoro svolto, vuol dire che il piano sociosanitario portato in consiglio funziona».
Toti ha ricordato anche la chiusura delle gare per l’assegnamento dei 3 nuovi pronto soccorso del ponente (Bordighera,
Albenga e Cairo Montenotte), e auspicato l’avvio dei lavori per il nuovo ospedale degli Erzelli, un investimento da quasi
40 milioni di euro per l’acquisto da Ght di un’area di circa 30mila metri quadrati in cui far sorgere il nuovo polo.
«Quello di oggi è un momento significativo e importante, perché andiamo a immaginare quella che presto sarà la nuova
rete ospedaliera dall’area metropolitana - ha aggiunto l’assessore regionale alla Sanità, Sonia Viale - Avevamo bisogno di
strutture all’altezza delle sfide con le altre regioni, credo che possiamo davvero diventare un punto di riferimento
nazionale con il modello ligure, che vedrà nel giro di pochi anni rinnovata anche dal punto di vista di investimenti
tecnologici
dell’accoglienza la rete ospedaliera».
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Firmato il progetto de nitivo del nuovo
Galliera, ecco come cambierà l’ospedale
“della curia” fotogallery
Toti: "In 8 anni rivoluzionato il sistema della sanità pubblica ligure", oltre 400
posti letto, inaugurazione nel 2023
di Redazione - 07 dicembre 2018 - 15:12

Genova. E’ stato rmato il contratto per la redazione del progetto de nitivo del
nuovo ospedale Galliera di Genova da 404 posti letto: l’obiettivo e’ aprire il
cantiere della struttura a inizio 2020 per inaugurarla nel 2023.
Il direttore generale del Galliera Adriano Lagostena e il presidente di Politecnica
(prima azienda classi cata) Francesca Federzoni hanno siglato l’intesa stamani
nella sede della Regione alla presenza del governatore Giovanni Toti,
dell’assessore regionale alla Sanita’ Sonia Viale, del vicesindaco Stefano Balleari
e del presidente dell’ospedale Giuseppe Zampini.
GALLERIA FOTOGRAFICA

Nuovo Galliera

Il nuovo Galliera sara’ un ospedale
‘green’ ad alta ef cienza energetica, su 7 piani di cui 3 esterni, con pannelli
solari sul tetto, circondato da 5.500 metri quadrati di giardini pensili e si
proporra’ come punto di riferimento regionale per la gestione
dell’invecchiamento e della fragilita’.

Il progetto prevede che gli attuali parcheggi antistanti i padiglioni storici si
trasformino in un parco urbano aperto alla cittadinanza e che i posti auto
sottratti dal parco vengano recuperati nei piani sotterranei del nuovo edi cio.
“Un ospedale nazionale a alta specializzazione – ha detto Lagostena – che ci
auguriamo acquisira’ il riconoscimento di istituto di ricovero e cura a carattere
scienti co per le attivita’ relative all’invecchiamento”.
“Un passo in avanti per l’ammodernamento della sanita’ ligure” ha detto Viale.
“Dopo l’ennesimo ricorso al Tar vinto – ha detto Toti -, parte la fase esecutiva di
uno dei nuovi poli della programmazione sanitaria. In otto anni rivoluzioneremo
completamente il sistema ligure”. Per Balleari il Galliera “e’ un ospedale con un
grande passato, che grazie al nuovo progetto fondamentale per Genova avra’
anche un grande futuro”.
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Un traguardo importante per la realizzazione del Nuovo Galliera è stato
raggiunto: Galliera e politecnica hanno siglato il contratto per la
realizzazione della nuova struttura sanitaria per il ponente cittadino.
Il direttore generale dell'ospedale Galliera, Adriano Lagostena, e il
presidente di Politecnica Francesca Federzoni hanno firmato l'intesa di
front al governatore della Liguria Giovanni Toti e alla vicepresidente
Sonia Viale presso la Sala Trasparenza della Regione.
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"Oggi è stato firmato il contratto per la progettazione esecutiva con R.R.
Politecnica - Mythos - 3TI - Ingegnweria Integrata - Arch. Burlando. Il
raggruppamento ha recentemente progettato l'ospedale di Sassari
utilizzando la metodica Bim (Building Information modeling). Entro il
mese di marzo, ottenute le necessarie approvazioni e autorizzazioni da
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parte degli enti preposti, si procederà alla gara per la realizzazione
dell'opera", spiega Lagustena.

Chiuso il progetto de nitivo per…

I lavori, secondo le previsioni, dovrebbero essere ultimati in circa 48
mesi: la struttura sanitaria dovrebbe essere pronta alla fruizione per il
2023.
Il Nuovo Gallera srà "green" e "lean" hospital. Manterrà l'attuale
connotazione di struttura di rilievo nazionale e di alta specializzazione,
sia nella cura che nel prendersi cura ( richiamando il concetto di "to cure,
to care") della persona, mantenendo e sviluppando il suo impegno per la
ricerca, sull'invecchiamento e sulla fragilità.

Ospedali Galliera. La persona al…

News collegate:
Al via un tavolo con i sindacati a seguito dell'affidamenti privati della gestione degli
ospedali di ponente - 07-12-18 17:23
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