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Il CNAO raddoppia:  
due nuovi acceleratori, tre nuove sale per  
il trattamento e la ricerca, nuovi spazi  
per diagnosi, terapia, studio.  
Tutto vero nei progetti e tutto realizzato ed  
in funzione, ci contiamo, entro l’estate2024.  
Ma di tutto questo non si dà di solito conto  
in un bilancio sociale.
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Il nuovo edificio sarà sicuro, sotto ogni profilo:  
nella risposta statica e dinamica delle strutture, nei confronti di possibili incendi,  

delle radiazioni, della trasmissione di virus.  
Molto più sicuro di quanto stabilito dalle norme vigenti. 
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Qui già un poco di “sociale” c’è. 
L’edificio sarà molto più bello di quello esistente,  
con un riequilibrio di forme rimaste incompiute,  
eleganti rivestimenti metallici retroilluminati  
che parleranno – indirettamente – di quanto  
avviene all’interno.   
L’aspetto sociale della bellezza è indubbio,  
ma la bellezza può articolarsi in modi diversi  
ed in modi diversi essere percepita.
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Le nuove sistemazioni esterne, con la strada  
di gronda verso la tangenziale già completata,  
daranno un contributo importante alla funzionalità  
di una viabilità oggi inaccettabile, da anni ’70.  
Il CNAO non può fare da solo, ma con il contributo  
di Comune e San Matteo forse l’area e l’aria 
diventeranno più percorribile e respirabile. 
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Visitatori e pazienti staranno meglio all’interno 
dell’edificio, ad esempio nella sala d’attesa  
di circa 250 metri quadrati al piano interrato,  
che darà accesso agli ambulatori ed alle sale  
di preparazione e di trattamento e che sarà  
organizzata attorno ad un pozzo vetrato  
che conterrà un giardino. 
Luce e vita portate nel profondo di una struttura  
votata alla cura di alcuni dei mali dell’uomo.
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Con pazienti e visitatori anche gli addetti  
godranno del nuovo bar – caffetteria  
al piano terreno, affacciato sulla rinnovata  
via Campeggi, dove il traffico sarà  
a senso unico e una barriera verde  
filtreà rumori e luce. 
Le coperture a vista dell’edificio  
saranno a verde.
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Riscaldamento e raffrescamento saranno realizzati 
utilizzando fonti geotermiche (l’acqua di falda, con 
pozzi di presa e restituzione), senza l’utilizzo di 
combustibili fossili e produzione di fumi inquinanti. 

Le acque di pioggia saranno filtrate e portate al 
Navigliaccio, senza gravare sul sistema di depurazione 
della città (la strada già realizzata scarica le acque 
bianche in una trincea disperdente, andando 
sostanzialmente ad alimentare la falda superficiale.
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Un edificio sicuro, bello e funzionale.  
Un edificio in cui le cure non dimenticano l’uomo.




