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IL PADIGLIONE CHHRURGICO Dalia Palma sara adeguato alla mnove normative arm'sismiche. Ill costo complessivo dei lavori sari: di 17 milioni

L’ospedale diventa piil sicuro j
'l’Usl punta sull’antisismica
>11 progetto interessa i1 collegamento

‘ tra i padjgliom' DallaPalma e Gaggia

IfELTRE
Unmilione di euro.per la sicurez-
za dell'ospedale di Feltre: appro-
vato il progetto esecufivo per fl
miglioramento sismico del Cor-
po di Collegamento tra i1 padi-
glione Dalla Palma e il Gaggia
Lame. Ormaj da diversi anni
l’azienda ospedaliera di Felu'e
ha intrapreso un processo di
messa a normadal punto divista
sismico delle strutture sanitarie.
In particolare, tutto é scattato a
seguito del forte sisma che ha

‘ colpito il centro Italia ne12016 e
che haconvinto l‘allora direttore
generale dell’Usl 2 di Feltre (e at-
tuale dg dell'Usl l Dolomin')
Adriano Rasi Caldogno di intra-

. prendere un percorso conosciti—
vo dello stato di sicurezza degli
edifici. Le priorita sono state det-
tate dall'esito delle perizie che
sono state eseguite sugli immobi-
li ma anche sulle risorse finan-

' ziarie a disposizione. Pensiamo,
per esempio all'ospedale di La-
.mon che verré totalmente ri-
strutturato. Tomando 31 Santa
Maria del Prato, sara uecessario
individuare 1e risorse per l’ade-

guamento del padiglione Dalla
Palma (costo l7 milioni di euro),
che e ilpiu importante in quanto
contiene il cuore delle atu'vita,
ma anche per l'hospice Le Vette,
il padiglione Gaggia e il padiglio—
ne Guarnieri; complessivamente
parliamo di 33 milioni di euro.

CORPD DI COLLEGAMENTU
Il corpo di collegamento tra il

padiglione Dalla Palrna e il Gag-
gia Lante, dove attualmente vi .
trovano collocazione gli uffici
ma anche lo spazio dedicate ai
dializzati, é una delle priorita in—
dividuate aucora nel 2017 quan-
do, la regione del Veneto, aveva
finanziato un primo progetto
con 490mila euro. Dopo una suc-
cessiva integrazione dei lavori
necessari per il miglioramento
della sicurezza sismica di que-
st'area del nosocomio feltrino, la .
competente Commissione Regio-
nale ha concesso l’integrazione
del finanziamento di ulteriori
540 mila euro. La Rete tempora-
nea d1" imprese a cui era stata affi- '
data la progettazione guidata
dalla societa Areatecnica ha
quindi presentato i1 progetto ese-
cuu'vo che é stato guidato dal di- '
rettore del Servizio tecnico: nei '

>Co$to dell’intervento un milione d1' euro
Prossima tappa i reparti delle chjrurgie -

giomj scorsi l’approvazione dal-
la Direzione Generale. Il proget-
to prevede un rinforzo delle
strutture, attraverso l’inserimen—
to di nuove pareti in cemento ar-
mato sul perimetro esteruo
dell'edificio e il rinforzo di alcuni
pilatrr interni. Un'operazione
che dovrebbe essere p‘oco invasi-
va e che portera ad un migliora—
mento del comportamento, sia
sismico che stafico, di oltre H

70%.

LE TEMPISTICHE
Difficile dire quandoverra ese- '

guito l'intervento. Sicuramente ;
ora si proseguira con i bandi di
gara per l’individuazione della .
dimche aprirapoiflcamiere. A1
termjne dei lavori i1 blocco sar‘a '
completamente a norma antisi-
smica. ..
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