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Wa al cantiere in piazzale Defrancesco: ospiteré 80 anzianiE}
quattro blocchi da 20 stanze, spazio per salle comuni ‘e vercie

Rsa pronta entro il febbraio 2016
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ll plastico della
futura Rsa
di piazzale
Defrancesco
A destra
il progettista,
I'ingegner
Gianluca
ifigne,
con Vassessore
ai lavori
pubblici Leone
Manfredi

E scattato ieri pomeriggio il
conto alla rovescia: tra 900
giorni Rovereto avré la sua Rsa
in piazzale Defrancesco. Ieri il
cantiere daJl'appalto piti di-
sgraziato della storia cittadina
é stato consegnato a direttore
ai lavori e impresa. Ora non re-
sta che aspettare la conclusio-
ne dell‘opera previstaper il feb-
braio 2014. Ameno, ovviamen-
te, cii spiacevoli sorprese. “Ma
non dovrebbero essercene -
spiega il progettista- l'area é li-
bera, la tecnica di costruzione
scelta permette di lavorare

piuttosto agilmente».
La struttura, che permetteré di
alleggerire Fattuale Rsa in via
Vannetti. é pensata per utenti
acuti. Pazienti, cioé, in difficol-
té gravi, spesso allettati. Con-
teré ottanta stanze, divise in
blocchi da venti, ognuno con
una caposala e personale ad
hoc, per garantire unamaggio-
re vivibilité.
La struttura, tutta in calcestruz-
zo con una copertura in legno,
é forrnata da due blocchi distin-
ti - dove saranno allestite 1e ca-
mere - collegate dauna sala co-
mune.
Attenzione é stata messa an-
che alla fruibilité <<esterna»: agli
ambulatori si accederfi anche
da piazzale Defrancesco, per-
mettendo quindi unafruibi1i-
téi, se lo si dovesse ritenere ne-
cessario, anche per Futenza
esterna.
Quanto agli ospiti della Rsa,
inoltre, si é pensato di creare
una stanza riscaldata per 1'ac-
cesso delle ambulanze, in mo-
do da evitare, in caso di possi-
bili uscite verso Pospedale per
visite, controlli 0 terapie spe-
cialistiche, che gli utenti esca-
no al freddo per salire sui mez-
Z1.
I1 piano interrato, inoltre, ospi-
teré i parcheggi di tutti i dipen-
denti, in modo danon appesan-
tire il traffico nell'area. C.Z.
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