
RIQUALIFICARE 

Le acciaierie Falck, sorte a 
Sesto San Giovanni nel 1906, 
hanno dato lavoro a oltre 16 
mila dipendenti. L'areo è stota 
smantellata nel 1996 e presto 
sarà bonificata per lasciare 
spazio al nuovo complesso 
sanitario progettato con il 
supporto di Renzo 
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45(J milioni di euro da investire, 130 mila metri quadrati, 650 posi 
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SPASO ALL'ECCELLENZA 
Un nuovo complesso 
sanitario di ricerca, clinica 
e formazione che integrerà 
in maniera funzionale due 
grandi strutture sanitarie 
pubbliche, la Fondazione 
IRCCS Isituto nazionale 
dei tumori e la Fondazione 
IRCCS Istituto neurologico 
Carlo Besta. È l'ambizioso 
progetto della Città della 
salute, a opera della Regione 
Lombardia, che sarà 
realizzato nel quadrante nord 
est dell'area metropolitana 
milanese nel comune di Sesto 
San Giovanni, all'interno 
delle superfici oggetto del 
Programma integrafo di 
Intervento - PII "Ex Falck e 
scalo ferroviario" progettato 
dall'architetto Renzo Piano. 
Gli interventi saranno 
realizzati dalla Regione 
Lombardia, attraverso 
Infrastrutture Lombarde SpA. 
La struttura si esfenderà 
per circo 130 mila metri 
quadrati di superficie, oltre 
agli spazi per i parcheggi, 
il polo tecnologico, le oree 
esterne e le aree a verde e 
potrà ospitare fino a 650 posti 
letto, oltre ai 50 posti letto 
destinati all'albergo sanitario, 
per un quadro economico 
complessivo dell'intervento 
pari a 450 milioni di euro. 
Il nuovo polo ospedaliero 
sarà articolato in un 
sistema "a piastra" su tre 
livelli, di cui due interrati 
destinati alla logistica e 
alle funzioni di diagnosi e 
cura e un livello superiore 
destinato a ospitare funzioni 
ambulatoriali, con 5 corsi di 
degenza ordinaria e diurna. 
Diverse le funzioni 
previste: radiodiagnostica, 
radioterapia, medicina 
nucleare, radiofarmacia con 
ciclotrone, area chirurgica con 
settore trapianti, area critica 
per pazienti sottoposti a cure 
intensive, laboratori clinici e 
di ricerca, aree dipartimentali, 
area amministrativa e di 
accoglienza e un albergo 
sanitario. 
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LOBBY MAIN STREET 

Per Renzo Piano è giusto che «un 
grande ospedale sia in mezzo al 
verde». Per questo motivo le aree 
verdi, assieme alle aree ricettive e 
alla mobilitò sostenibile, diventano 
elemento unificante tra la Città 
della salute e della ricerca e la 
citfà di Sesto San Giovanni, per 
una progettazione della struttura 
ospedaliera capace di declinare 
aree pubbliche aperte ai cittadini 
e di visitatori lasciando inalterata 
l'attenzione al paziente e la vivibilità 
degli spazi, per promuovere un 
nuovo approccio che si distacca dal 
mero funzionalismo delle strutture 
sanitarie classiche, 
ta Città della salute sarà 
facilmente accessibile, sia grazie 
ai mezzi pubblici, linea 1 della 
metropolitana, ferrovie e mezzi di 
superficie, sia attraverso l'uso di 
mezzi privati, grazie allo svincolo 
che collega l'area con il sistema 
autostradale. 

PIAZZA COPERTA T3 
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SENZA BARRIERE 
Il progetto si pone cóme obiettivo 
la centralità del paziente, dei suoi 
bisogni, del sistema affettivo e 
relazionale e del suo percorso di 
cura. Le camere di degenza (che 
prevedono 1 o 2 posti letto), l'area di 
soggiorno con vista verso l'esterno 
e lo presenza di aree verdi fruibili 
per il paziente e per la città sono 
pensati con l'obiettivo d'infrangere 
il concetto della separazione del 
malato. Le camere di degenza 
consentiranno facili relazioni tra i 
paziènti e i loro familiari, il rispetto 
della dignità e la privacy della 
persona. Anche i pazienti pediatrici 
troveranno spazi dedicati alle 
particolari necessità del bambino 
e della sua famiglia, al fine dì 
agevolare i percorsi terapeutici. 
Tutto nel nome della sostenibilità 
ambientale, che si realizza attraverso 
il risparmio energetico, con 
l'adozione di sistemi illuminanti a 
basso consumo, l'utilizzo di risorse 
rinnovabili e l'accurato impiego 
delia luce naturale accompagnata 
da sistemi di controllo 
dell'irraggiamento. 
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