ROMA, 18.05.2021
COMUNICATO STAMPA
NUOVA SFIDA IN ROMANIA PER 3TI PROGETTI:
L’OSPEDALE REGIONALE DI EMERGENZA A CLUJ
3TI Progetti SpA, leader della Joint Venture con Aduro Impex SRL e ATI
Project SRL, firma il contratto con il Ministero della Salute rumeno, per la
progettazione del nuovo Ospedale Regionale di Emergenza di Cluj (Napoca).
Con questo nuovo incarico, 3TI consolida il posizionamento sul mercato
rumeno con più di 10 contratti ongoing, rafforzando la presenza nel settore
ospedaliero dopo Târgu Mures e Bacau.
“L’unità sanitaria opererà come ospedale di emergenza di alto livello e sarà
organizzato per la prima volta per centri di servizio. Sarà dotata di attrezzature
all'avanguardia e utilizzerà tecnologie mediche avanzate” – spiega Giorgia
Gunnella, Senior Partner e Direttore Tecnico di 3TI – “la struttura ospedaliera
disporrà di 873 posti letto per la degenza, 19 sale operatorie, 60 posti letto
per le emergenze, 70 stanze per l'assistenza ambulatoriale, circa 80 stanze
dedicate ai servizi di diagnosi e cura, per un'area edificata totale di circa
150.000 m².”
3TI Progetti SpA avrà in capo i servizi di progetto tecnico (PT), compresa la
documentazione per l'ottenimento della concessione edilizia (DTAC) e la
documentazione per l'organizzazione del cantiere (DTOE), oltre alla
predisposizione dei dettagli esecutivi (DDE) ed assistenza tecnica durante la
fase di realizzazione dei lavori.
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Questo contratto – commenta l’Ing. Giorgia Gunnella – riveste un ruolo
strategico per l’efficientamento dello scenario ospedaliero in Romania,
specialmente alla luce della dura prova a cui sono stati sottoposti i poli
ospedalieri durante il periodo di lotta pandemica COVID-19.
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CHI È 3TI PROGETTI
3TI PROGETTI è una società di ingegneria employee owned che da 25 anni
offre servizi di consulenza nella pianificazione, progettazione e project &
construction management di infrastrutture per il trasporto (ferrovie, aeroporti,
porti e strade), nell’edilizia e nell’ingegneria ambientale.
In tale arco di tempo 3TI PROGETTI è cresciuta sia in termini di fatturato, sia
in termini di staff, oggi composto da professionisti qualificati con notevole
esperienza, capacità progettuali, manageriali e commerciali.
3TI PROGETTI, nel tempo, ha allargato le proprie competenze e, supportata da
un team di sviluppo del business internazionale dedicato, ha portato la propria
capacità progettuale in più di 30 paesi del mondo.
Tali risultati hanno portato 3TI PROGETTI a ottenere nel 2014 un importante
riconoscimento: l’inserimento nella speciale classifica ENR TOP 225 delle società
di ingegneria internazionali, posizionamento che si è consolidato negli anni fino
ad oggi.
Dopo aver lavorato a lungo in significativi progetti nel Middle East, dove tra gli
altri ha realizzato la metro di Doha in Qatar, attualmente 3TI PROGETTI è
impegnata nella realizzazione di importanti progetti di infrastrutture di trasporto
e sociali in Italia e all’estero.
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