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CARTOPrcOZZA

A DIREZIONE dell'Umberro I ha
detto sì all'affidamento deilavori per
riqualificare i 2,7 chilometri dei tun-

nel, maun documentodellaRegioneboc-
cia il progetto: (L'intervento proposto ri-
specchia l'assetto attuale del poiiclinico,
non quello previsto dal Piano di trasfot-
mazione dell'ospedaleu, Buona Darte del-
la riqualificazione delle gallerie'(assiudi-
cata per 12,6 milioni, con un ribaióo del
377o), dowa essere demolita per attuare
quel Piano. Quest'ultimo prevède, infatti,
la conservazione della cinta storica ester-
na e I'abbattimento del nucleo originario
del progetto di Gino Podesti, sei pa?ielio-
ni centrali con le relative ealteriè, pei far
posto alla "piastra" con sàle operàtorie,
clegenze e servizi vari centralizzati.

Nella sua relazione il Nucleo di valuta-
ziore della Regione, già il 2 agosto, elenca-
va le carenze del progetto: nNon si ritiene
tecnicamente proponibile la sistemazio-
ne delletubaziòni àel vapore sotto il pavi-
mento delle gallerie>. Ed Eugenio puicini,
exingegnere capo dell'Umbérto l, aggiun-
ge: nE un'impresa rischiosa per la iànuta
dei solai di calpestioD. (La scelta dei mate-
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"Rotta di collisione fia il progeffo delle gallerie e il piano del policlinico,,
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riali perrivestimenti, controsoffitti e pavi-
mentir, scrivono itecnici del Nucleo, nnon
appare tecnicamente né economicamen-
te giustificato. Ancora: <Non è valutabile
la congruità economica dell'intervento su
una stima gintetica,per ogni categoria di
lavori", Infine: <La dbcumlntazio"ne alle-
gata alla domanda di gara non ha la com-
plete??a necfssaria auna corretta gestio-
ne d-ell'appalto>. <II progetto>, segnàta dal
sindacato Fials-Confsal il ricercatore An-
tonio Sili SiSvalli, (non risulta approvato
daunaConferenzadei servizi>r, EiiDema-
nio,.proprietario.dei padiglioni, che fa?
Qualche giorno fa ha trasÍerito alla Sa-
pienza l6 immobili (quelli del retrorato e
dintorni), ma si è ben-guardato dalla ces-
sione degli edifici dell-Umberto l: nNon è
prevista da alcuna leggeu, informano dal-
I'Agenzia del patrimoìio pubblico.


