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P
oco più di un mese per ristrutturare un pic-
colo ospedale destinato ad avere un impor-
tante ruolo nello sviluppo dell'Università di

Ferrara e per rispondere ancor meglio alle esigen-
ze dei cittadini di quest'area.
L'Ospedale civile Mazzolani-Vandini di Argenta, in
provincia di Ferrara, fu realizzato tra il 1933 e il
1939, su progetto di Braglia e Lolli. Le spese di
costruzione furono sostenute, in parte, dalla
Confraternita della Carità e, per il restante, tramite
la rendita patrimoniale di Giuseppe Vandini e
della moglie Emilia Mazzolani. Giuseppe Vandini,
nativo di Argenta e sindaco della città dal 1861 al
1874, ebbe molteplici e vasti interessi culturali e
politici e fu un valoroso patriota nelle Guerre
d'Indipendenza nazionale. Contribuì fortemente
allo sviluppo e alla modernizzazione della città
promuovendo la realizzazione di numerose opere
pubbliche: le scuole, la ferrovia, l'illuminazione
notturna, l'allacciamento telegrafico con Ferrara e
la bonifica delle valli di Argenta e Filo. Insieme alla
moglie, Emilia Mazzolani, lasciò le sue proprietà a
istituti di beneficenza e in particolare all'Ospedale
Civile, denominato appunto Mazzolani-Vandini.
Nella medesima area, sin dalla fondazione della
struttura sanitaria, fu collocato il dispensario anti-
tubercolare.
L'ospedale è riconducibile alla tipologia a mono-
blocco, anche se esistono dei corpi isolati appar-
tenenti al complesso. E' costituito da: un piano
seminterrato, un piano rialzato, un primo piano e
un secondo piano.
Nell'ambito di un importante accordo interazien-
dale recentemente siglato (il primo in Italia tra
un'azienda Ospedaliera Universitaria e la Usl di

Ferrara), l'Ospedale di Argenta si
è attrezzato per diventare una
struttura sempre più moderna e lega-
ta, sia da un punto di vista scientifico che
funzionale, alle grandi realtà che lo circon-
dano.
Quest'accordo, che segna l'apertura di
una diversa prospettiva gestionale e
organizzativa, prevede il coinvolgimen-
to da parte delle aziende universitarie
delle realtà ospedaliere di provincia. Protagonista
è l'equipe della clinica chirurgica dell'Arcispedale
Sant'Anna di Ferrara,che per quattro giorni la set-
timana presiede anche l'unità operativa di chirur-
gia dell'Ospedale di Argenta. Questa struttura
ospedaliera beneficerà, come valore aggiunto, di
un'esperienza di organizzazione e pianificazione
del lavoro ampiamente collaudata. Uno degli
scopi di questa sperimentazione è, infatti, la valo-
rizzazione delle realtà sanitarie medio-piccole.
In questa direzione, la prima e più urgente opera
che è stato necessario realizzare è consistita nel
rimodernare le tre sale operatorie dell'Ospedale
Mazzolani-Vandini.
All'intervento preliminare, lo smantellamento del
vecchio pavimento, doveva poi seguire la posa
della nuova pavimentazione per una superficie di
circa 200 m2 che comprendeva,oltre alle sale ope-
ratorie, anche gli adiacenti corridoi.
Dovevano essere posate piastrelle in gres porcel-
lanato (serie Unicolore blu naturale dell'azienda
Casalgrande, in formato 30x30 cm e con uno
spessore di 12 mm).
Erano richiesti tempi ristretti per l'intero interven-
to di ristrutturazione (dal luglio all'agosto 2004),

Elastorapid, un adesivo ad elevate prestazioni, ha permesso di rinnovare in tempi rapidi 
i pavimenti dell'Ospedale di Argenta.
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per consentire all'unità chirurgica di riprendere il
più velocemente possibile la sua attività.
Per questi motivi l'esigenza dell'impresa esecutri-
ce era duplice: posare un gres spessorato che
potesse essere levigato in opera dopo cinque
giorni e avere a disposizione un adesivo per la
posa studiato per essere utilizzato anche in un
periodo caldo dell'anno come quello in cui si
stava operando.
Queste necessità sono state risolte adottando un
prodotto unico di Mapei: ELASTORAPID*, dal
colore grigio, utilizzato in doppia spalmatura.
Il tempo di lavorabilità, più lungo rispetto a quel-
lo dei tradizionali adesivi a presa rapida, ha con-
fermato che ELASTORAPID* è un adesivo facil-
mente utilizzabile nelle stagioni estive e ha con-
tribuito a consentire una messa in esercizio
immediata delle sale operatorie dell'Ospedale di
Argenta.

*Prodotti Mapei: il prodotto citato
in quest'articolo appartiene alla
linea “Prodotti per ceramica e
materiali lapidei”. La relativa
scheda tecnica è contenuta nel
CD/DVD “Mapei Global Infonet” e
nel sito internet www.mapei.com.
Gli adesivi e le fugature Mapei 
sono conformi alle norme 
EN 12004 ed EN 13888
Elastorapid (C2FTE): adesivo cementizio
bicomponente altamente deformabile ad elevate
prestazioni, con tempo aperto allungato, a presa e
idratazione rapida e a scivolamento verticale nullo,
per piastrelle ceramiche e materiale lapideo.

Ospedale Civile Mazzolani-Vandini, Argenta (Fe)
Anno di costruzione: 1937
Anno di intervento: 2004
Intervento: posa di nuove pavimentazioni in gres por-
cellanato nella sala operatoria e nei corridoi
Progettista: ing. Massimo Cazzola, USL di Ferrara
Direzione lavori: Ing. Massimo Cazzola
Impresa esecutrice: Panicati Geom. Francesco
Impresa di posa: C.O.T.I.SE, Ferrara
Rivenditore Mapei: Mora F.lli,S.Maria Maddalena (RO)
Coordinamento Mapei: Gian Paolo Grillenzoni

SCHEDA TECNICA
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