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Ing. Ferrari, commessa da 16 milioni: 
realizzerà l'ospedale bolognese Bellombra 
A Casteldebole l'innovativa struttura per la riabilitazione intensiva: «Sarà la migliore del settore a livello europeo» 

Stefano Tu reato 

Un grande presidio ospeda
liero specializzato nella riabi
litazione intensiva sarà rea
lizzato dalla società modene
se Ing. Ferrari, l'azienda del 
presidente regionale di Con
findustria Pietro Ferrari e di 
cui ora è amministratore de
legato il figlio Francesco. 

Una commessa del valore 
di 16milionidi euro, un'altra 
acqms1z10ne significativa 
nel processo di crescita di 
una realtà che in passato si oc
cupava di lavori settoriali poi 
ha scelto di proporsi come ge
neral contractor, il contraen
te generale che riceve l'incari
co dal committente e coordi
na tutte le attività. Esito: da 
un fatturato di circa 17 milio
ni ecco in otto anni il salto a 
88 milioni di euro del 2019. 

E in questo contesto ora si 
innesta questo incarico di 
prestigio e di sostanza che in 
un paio di anni porterà alla 
realizzazione a Casteldebo
le, nel Bolognese, della nuo
va Villa Bellombra, presidio 
ospedaliero specializzato 

nella riabilitazione intensi
va, fondato nel 1924. Dalla 
storica palazzina di via Bel
lombra, dove oggi continua 
a erogare cure e assistenza a 
pazienti neurologici e ortope
dici, al grande complesso in
novativo in costruzione. 

Il primo settembre scorso è 
avvenuta la consegna delle 
chiavi tra la proprietà di Villa 
Bellombra e i tecnici della 
Ing. Ferrari spa, società lea
dernella progettazione e nel
le costruzioni cui sono stati 
affidati progetto e realizza
zione. Ai referenti che si stan
no occupando dei lavori, il di
rettore operations Marco 
Giudice e i project manager 
di commessa, è stato richie
sto di anticipare le specifiche 
di un progetto ospedaliero 
esclusivo, non solo per le ca
ratteristiche tecniche ma per 
gli elevati standard di benes
sere, salute e comfort di cui 
beneficeranno i pazienti. 

Dopo l'acquisto nel 2019 
di apparecchiature roboti
che per la riabilitazione, tra 
le più innovative a livello 
mondiale, ora gli investimen
ti di Villa Bellombra per la 

nuova sede: «Investire in que
sto momento di crisi - dice 
l'Ad Averardo Orta del Con
sorzio Ospedaliero Colibrì, 
di cui fa parte Villa Bellom
bra - può apparire avventato 
ma la mia famiglia ha fiducia 
nelle capacità dell'Emilia-Ro
magna, e di Bologna in parti
colare, di rispondere con la
boriosità e con il consueto ot
timismo. Il nostro desiderio 
è di costruire la migliore 
struttura riabilitativa a livel
lo europeo e per questo ab
biamo scelto Ing. Ferrari per 
realizzare la costruzione e gli 
impianti, che sono particolar
mente complessi. A gennaio 
2022 potremo trasferire i no
stri collaboratori e le apparec
chiature robotiche e iniziare 
una nuova fase nella storia di 
Villa Bellombra in vista del 
suo prossimo centenario dal
la costituzione. La struttura a 
piano unico, realizzato a quo
ta terreno, elimina le barrie
re architettoniche e permet
te a pazienti, ospiti e persona
le sanitario di accedervi age
volmente. All'interno la clini
ca dispone di aree verdi e un 
amp�o. gia�din? interno_ a?

uso de1 paz1ent1, carattenst1-
ca unica per un ospedale. Cia
scuna camera dispone infatti 
di un accesso diretto al giardi
no, stimolando così il pazien
te a una ripresa più rapida 
nelle fasi post-operatorie». 

Orta spiega quali potran
no essere altre caratteristi
che vincenti della nuova Vil
laBellombra: «Un ottimo col
legamento alla viabilità citta
dina - dice - con connessione 
diretta alla tangenziale di Bo
logna, la comodità di par
cheggio per gli ospiti della 
struttura e gli ampi spazi ver
di a servizio dei pazienti». 

Con una esperienza tren
tennale nel recupero funzio
nale di pazienti neurologici e 
ortopedici, Villa Bellombra è 
tra i soci fondatori del Con
sorzio Colibrì, il primo net
workinEuropa a essere costi
tuito da 20 strutture sanita
rie e socio-sanitarie attive in 
tutta la regione. L'investi
mento in ricerca scientifica, 
la presenza di un team ria bili
tativo polispecialistico (fisia
tri, fisioterapisti, internisti, 
logopedisti, neuropsicologi 
e psicologi), confermano Vil
la Bellombra come eccellen
za nella riabilitazione. -
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La realizzazione grafica che illustra come diventerà a fine lavori la nuova struttura Villa Bellombra realizzata dalla modenese lng. Ferrari 

 




