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AREA DEGENZE. Tre piani, con funzioni di degenza, secondo un moderno modello organizzativo. 
 
AREA TERAPIE RIABILITATIVE. Nel nuovo Padiglione sono stati collocati i Servizi Riabilitativi  di 
fisiokinesiterapia.  
 
AREA DIAGNOSTICA CLINICA E  STRUMENTALE. Il 7° Padiglione dispone di un settore per la radiologia 
convenzionale, l’Ecografia, la TAC e la Risonanza magnetica, di un settore per la Gait-analisys e 
per gli accertamenti e la riabilitazione della vescica neurologica e infine di un reparto per la 
diagnostica nel campo della cardiorespiratoria. 
 
 
 
 
AREA DELLA MICROCHIRURGIA. Il nuovo Padiglione dispone di un’area di mq. 700 dove sono ubicate 
due sale operatorie per piccoli interventi di stomatologia per migliorare la masticazione e per la 
correzione dello strabismo in campo oculistico. 
 
AREA DELLA RICERCA. E’ trasversale a tutta l’attività, ma trova nel laboratorio un particolare sito di 
elezione: nel 7^ padiglione è stata ricavata una area dedicata interamente al laboratorio, con 
sezioni di citogenetica e biologia molecolare. 
 
PISCINE. Il Complesso delle piscine (due sportive e quattro riabilitative) risponde alle necessità 
degli utenti, è aperto a tutto il territorio e completa gli impianti sportivi già presenti negli altri 
padiglioni (palestra, campo da calcio, pista per esercitazioni con sci a pattino) Di rilevante 
importanza è un percorso riabilitativo esterno. 
 
AREA ATTIVITÀ COMUNI. Si svolgono le funzioni che possono essere fruite da tutti gli utenti che 
frequentano i padiglioni del Complesso (mensa, attività commerciali, nursery e sala gioco, locali  di 
attesa, sale per visite, sedi delle Associazioni degli Utenti, spazi verdi all’aperto ecc.).  
 
SISTEMAZIONI ESTERNE E VERDE. Oltre agli interventi riabilitativi specifici anche le sistemazioni e 
l’ambiente esterno concorrono al recupero psico-fisico della persona disabile, per cui sono previsti 
particolari accorgimenti che tengano conto della tipologia di utenza e della sicurezza assoluta delle 
persone che frequentano il Centro. 
 
VIABILITÀ E PARCHEGGI.  All’interno del Complesso gli accessi alle singole strutture sono garantiti, 
oltre che da una buona viabilità veicolare esterna, anche da accessi secondari in corrispondenza 
degli ingressi principali delle strutture stesse. All’interno del Complesso è prevista unicamente una 
viabilità pedonale.  
 
CENTRALI TECNOLOGICHE. Il padiglione è dotato di tutti gli impianti necessari alla sua funzionalità, 
che si attestano in un idoneo complesso tecnologico di Building Automation, corredato anche di un 
sistema di controllo efficace e moderno attraverso telecamere. 
 
CULTO E RELIGIONE. E’ presente una cappella per la religione cattolica e una sala di preghiera per 
le altre religioni. 
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SUPERFICI ATTRIBUITE ALLE SINGOLE AREE 
 

DEGENZE e DAY-HOSPITAL piano sup. lorda mq area 
 0 1240,00 degenze e day-hospital 
 +1 1150,00 degenze e day-hospital 
 +2 1080,00 degenze e day-hospital 
 tot. 3.470,00   
SERVIZI DIAGNOSI e CURA piano sup. lorda mq area 
 -1 236,00 morgue 
 -1 750,00 chirurgia 
 0 385,00 cardiologia 
 0 171,00 prelievi 
 0 305,00 visite 
 0 570,00 neurologia 
 0 320,00 radiologia 
 +1 1320,00 terapie riabilitative 
 +1 510,00 piscine riabilitative 
 +2 150,00 vescica neurologica 
 +2 1173,00 medicina di laboratorio 
 tot. 4.820,00   
SERVIZI GENERALI piano sup. lorda mq area 
 -1 765,00 servizi e depositi cucina 
 -1 335,00 aree per attività comuni 
 -1 395,00 archivi 
 -1 235,00 farmacia 
 -1 135,00 amm.ne e accettazione 
 -1 1603,00 locali a servizio dei pad. 
 -1 7319,00 parcheggi 
 -1 660,00 merci 
 0 1560,00 piscina sportiva/serv. acc. 
 0 205,00 accettazione  
 0 485,00 caffetteria 
 0 140,00 cappella multietnica 
 0 835,00 cucina 
 0 1340,00 mense e servizi 
 +1 208,00 tribune piscina sportiva 
 tot. 16.220,00   
SERVIZI TECNICI piano sup. lorda mq area 
 -2 3410,00 vani tecnologici 
 -1 4542,00 locali tecnologici e U.T.A. 
 0 263,00 locali tecnologici e U.T.A. 
 +1 550,00 locali tecnologici e U.T.A. 
 +2 45,00 locali tecnologici  
 coperture 6055,00 estrattori, batterie, U.T.A. 
 tot. 14.865,00   
CONNETTIVO piano sup. lorda mq area 
 -1 2654,00 collegam. interni orizz. e vert.
 0 1712,00 collegam. interni orizz. e vert.
 +1 410,00 collegam. interni orizz. e vert.
 +2 184,00 collegam. interni orizz. e vert.
 tot. 4.960,00   

 
tot. gen.        44.335,00
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