
MONZA ATTO PRIMO 
Al via il restyling in quattro fasi del nuovo ospedale San Gerardo. 
Due gli obiettivi principali: implementare e riqualificare 

Fase uno iniziata per il San Gerardo di Monza. 
Come da programma l'unità ospedaliera brian
zola ha cominciato il suo cammino verso un pro
cesso di riqualificazione e implementazione che 

durerà serte anni. L'aspetto ancor più interessante è 
che i cittadini non vedranno interrotti i loro servizi 
sanitari perché i lavori non necessiteranno di alcuno 
stop al quotidiano via vai dei pazienti. 

L'attuale struttura ospedaliera è stata realizzata 
negli anni 7 0 e ha accorpato una serie di reparti 
che un tempo risiedevano in quello che i monzesi 
chiamano "il vecchio", l'unità ospedaliera situata nel 
centro città del capoluogo lombardo. 1 tempi cam
biano e le necessità seguono a ruota, così la nuova 
opera è tesa ad allineare l'ospedale ai mutamenti che 
negli ultimi anni hanno caratterizzato la cura dei pa
zienti. Dalla sua costruzione il San Gerardo ha svi
luppato una serie di eccellenze sia dal punto di vista 
clinico sia per quanto concerne la ricerca ed è sede 

della facoltà dì Medicina e chirurgia dell'Università 
Bicocca di Milano. Negli anni tali eccellenze sono 
diventate un punto di riferimento non solo in Italia, 
ma anche in contesto internazionale: basti pensare 
all'alta specializzazione nella cura dell'ipertensione, 
dello scompenso cardiaco, ma anche nell'ambito ocu
listico per ciò che riguarda il trapianto della cornea. 
Nella chirurgia generale l'ospedale si è inoltre reso 
noto per gli interventi all'intestino e per i trattamenti 
ttattamenti oncologici ginecologici. 

La sfida del progetto appena iniziato sarà quel
la di valorizzare la costruzione esistente, ampliarla e 
renderla più efficiente facendo leva su alcuni criteri 
cardine quali l'accoglienza per i visitatori e la cura 
per i degenti. In tal senso il nuovo centro unico di 
prenotazione (Cup) tenderà a soddisfare le caratteri
stiche di servizio ad alta tecnologia e di funzionalità 
gtazie alle sue venticinque postazioni atte a garantire 
al cittadino il primo accesso ai servizi ambulatoria-
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li. Insieme al Cup, nella grande corte interna verrà 
adibita una capiente sala congressi da trecento po
sti, divisibile all'occorrenza in due sale, in grado di 
ospitare convegni di natura scientifica, come spesso 
accade all'interno di un ospedale universitario. Per 
i degenti le camere saranno composte da due posti 
letto con bagno e doccia annessi, come richiesto dalle 
norme vigenti; i servizi alberghieri saranno migliorati 
allo scopo di generare una effetto positivo sulla salute 
del malato e per il benessere del personale. Il costo 
previsto per l'intera opera è di 207 milioni di euro che 
verranno spesi nei sette anni di realizzazione fino al 
collaudo generale, previsto nel luglio 2019. 

Il periodo è stato suddiviso in quattro fasi diffe
renti: la prima, cominciata lo scorso settembre e che 
si concluderà nel dicembre 2014, consiste principal
mente nella costruzione del nuovo avancorpo di 7 
piani — 5 in superfìcie e 2 sotterranei — che ospiterà 
diversi ambulatori, il centro prenotazione e il risto
rante. Ai piani inferiori saranno presenti il reparto di 
radiologia e la sala congressi, oltre allo spazio adibi
to per gli impianti dell'ospedale. Nel maggio 2015 
prenderà l'avvio la seconda fase, il cui fine lavori è 
stimato nel novembre 2016. In questo periodo ver
ranno apportate modifiche al monoblocco secondo 
l'attuale divisione nei settori A, B e C: nel primo e 
nell'ultimo verranno apportate le opere propedeuti
che, mentre il secondo verrà ristrutturato. Le rima
nenti fasi implicheranno distintamente la ristrurtu-

razione del settore C nella terza fase, che inizìerà nel 
febbraio 2017 per definirsi nel marzo 2018, mentre le 
opere per il settore A avverranno tra il giugno 2018 e 
luglio 2019.1 lavori nell'edifìcio chiamato Tenaglia, 
collocato a nord del monoblocco, riguarderanno ope
re di riqualificazione architettonica e impiantistica 
per ospitare l'attività di angiografia, emodinamica e 
di elettrofisiologia cardiaca in un unico contesto fun
zionale. Negli edifici denominati Rotonde, dove sono 
presenti le sale operatorie dell'ospedale, sono previsti 
lavori di miglioramento della sicurezza antincendio. 

Quale sarà il valore aggiunto che Regione Lom
bardia intende realizzare nel contesto locale? Da una 
parte risiede l'orientamento della Regione a creare 
eccellenze distribuite nel territorio, dall'alrro lato vi 
è la volontà di pensare all'ospedale in modo diverso. 
Esplicativa e caratteristica, a tal proposito, la sepa
razione dei flussi dei pazienti esterni rispetto ai pa
zienti in degenza: sarà possibile realizzarla grazie alla 
costruzione del nuovo avancorpo, a fronte e staccato 
dal monoblocco centrale che ospita i reparti. Il nuo
vo fabbricato sarà collegato al sistema ospedaliero 
attraverso due livelli: il collegamento a piano terra 
sarà destinato ai pazienti esterni che potranno acce
dere all'edifìcio attraverso una vera e propria piazza 
al coperto e destinata all'accoglienza, mentre il col
legamento situato al livello superiore verrà destinato 
al flusso interno dell'ospedale retrostante. 

Massimo Giardino 

FINE LAVORI 
Luglio 2019 
La sfida del progetto 
appena entrato 
nella sua prima fase 
sarà valorizzare la 
costruzione esistente, 
ampliarla e renderla 
più efficiente facendo 
leva su alcuni criteri 
cardine, come 
l'accoglienza per i 
visitatori e la cura per 
i degenti 
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FASE1 (settembre 2013 - dicembre 2014) 

RISTRUTTURAZIONE del settore A 
del monoblocco 

OPERE di ricongiungimento reparti 
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REALIZZAZIONE del nuovo avancorpo 

RISTRUTTURAZIONE parziale dell'avancorpo esistente e 
dell'edificio chiamato "tenaglia", altri interventi (cabine 
elettriche, impianti elevatori, opere di adeguamento 
antincendio eccetera) 

REALIZZAZIONE nuovi vani scale e ascensori per il monoblocco 

FASE 4 
(giugno 2018 - luglio 2019) 
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