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Tutti gli aggiornamenti 
in tempo reale sul web: 

scarica le app, consulta il sito 
e visita le nostre pagine 

sui social

La cooperativa in prima linea durante il Coronavirus

Operai e tecnici della Cims
che curano... gli ospedali
La Cims di Borgo Tossi-
gnano, attraverso i raggrup-
pamenti di imprese di cui fa 
parte, si occupa di manuten-
zioni in «global service» per 
le Aziende usl di Bologna e 
Imola, per l’Irccs Rizzoli (Ior) 
di Bologna e il Montecatone 
Rehabilitation Institute Spa 
di Imola. In pratica ha vinto 
gli appalti per prendersi cura, 
insieme alle imprese partner, 
delle oltre 150 strutture sani-
tarie e ospedaliere pubbliche 
presenti nell’area metropo-
litana bolognese (è esclusa 
solo l’Azienda ospedaliera 
Sant’Orsola). 
Oggi il settore sanità rappre-
senta più o meno il 15% del 
fatturato della Cooperativa 
intersettoriale montana di 
Sassoleone, che ammonta a 
45 milioni di euro all’anno. 
Nata nel 1975, dopo la fusione 
con la ex Cooperativa mura-
tori di Casalfi umanese e la ex 
Stalla sociale di Sassoleone, 
si occupa principalmente 
di edilizia, infrastrutture, 
gestione servizi cimiteriali, 
impiantistica, gestione del 
verde e conduzione di aziende 
agricole. Ma sin dall’inizio 
dell’emergenza Coronavirus 
l’incremento di attività gene-
rale della sanità ha reso neces-
sario un maggiore e costante 
impegno quotidiano per in-

stallare compartimentazioni 
provvisorie, percorsi sicuri e 
segnaletica o fornire assisten-
za alla Protezione civile nel 
montaggio di tensostrutture, 
a partire dal triage esterno del 
Pronto soccorso di via Mon-
tericco a Imola. «Abbiamo 
lavorato h24, anche a Pasqua, 
Pasquetta e Primo maggio - 
ricorda il direttore generale 

Massimiliano Baroncini -. E 
continuiamo a farlo. Vista la 
mole di interventi richiesti 
abbiamo spostato su questo 
settore diversi nostri addetti 
dell’edilizia, che invece era 
ferma per il lockdown». 
Nei giorni più di�  cili dell’e-
pidemia, la Cims è stata in 
prima linea con i suoi tecnici 
e operai anche per realizzare 

a tempo di record nuovi po-
sti di terapia intensiva e sub 
intensiva, sia negli ospedali 
Maggiore e Bellaria di Bolo-
gna sia al Santa Maria della 
Scaletta a Imola, così come 
nuove aree per pazienti Co-
vid positivi nel presidio della 
Casa della salute di Castel 
San Pietro. 
In via Montericco a Imola 

tra fi ne marzo e inizio aprile 
sono state costruite in pochi 
giorni delle zone fi ltro per 
compartimentare le aree della 
terapia intensiva, in estrema 
emergenza con divisori in 
teli plastici poi sostituiti da 
pareti in cartongesso. Operai 
e tecnici della Cims si sono 
occupati delle opere murarie 
e strutturali e dell’impianti-
stica. Poi a fi ne maggio sono 
state rimosse per far ritornare 
l’ospedale alla situazione pre 
Covid. Si è trattato di un’at-
tività in a�  damento diretto 
per circa 30 mila euro da parte 
dell’Ausl, al di là del contratto 
«global service». A Castel San 
Pietro, invece, con 10 mila 
euro nel giro di una settimana 
sono stati sistemati o sostitu-
iti impianto elettrico, bagni, 
infi ssi, serramenti, pavimenti 
del 4° piano del presidio ospe-
daliero di viale Oriani che è 
stato anche ritinteggiato per 
renderlo di nuovo agibile e 
alloggiarvi i pazienti Covid+ 
con necessità sanitarie lievi e 
prima della dimissione.

Al centro Massimiliano Baroncini
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«Nonno» Elorand Idrizay, capocantiere Cims a Imola

«Io, nel reparto Covid
tra dolore e coraggio»
Sostituire la serratura di 
una porta è un lavoretto 
facile per un serramentista 
esperto, ma con i guanti di 
lattice sopra quelli da lavoro, 
mascherina, visiera, tuta e 
calzari sigillati è un’altra 
faccenda. Alle volte gli ad-
detti della Cims, muratori 
o manutentori, si sono tro-
vati a dover lavorare proprio 
all’interno delle aree Covid 
degli ospedali, nei punti più 
pericolosi sul fronte del con-
tagio. Una situazione non 
semplice, sia psicologica-
mente che operativamente, 
che ha richiesto un lavoro 
costante.
Elorand Idrizay è capocan-
tiere, originario dell’Alba-
nia, abita a Imola da quindici 
anni ed è appena diventato 
nonno di una bambina.
«Non mi sono fermato ne-
anche un giorno da quando 
è stata montata la tenda del 
triage del pronto soccorso 
dell’ospedale di Imola fino 
a quando abbiamo smontato 
le protezioni della terapia 
intensiva e semintensiva. 
Quando Conte ci ha dato il 
permesso di vederci sono an-
dato da mia figlia, che abita a 
Conselice, non vedevo la mia 
nipotina da due mesi e mezzo 
e volevo godermela un po’, 
invece ci sono riuscito solo 
per due giorni perché adesso 
sono ripartiti i cantieri. È 
stata una grande fatica ma 
anche una soddisfazione».
Lavorare all’interno dei re-
parti Covid, come accaduto a 
Imola per compartimentare 
la terapia intensiva, non è 
stato per niente facile, sia 

per il timore sia per la vista 
di persone sofferenti.
«Entravo tranquillo ma dopo 
5 minuti grondavo, non per 
il caldo ma per la tensione, 
magari mettevamo i doppi 
guanti di lattice ma una vite 
li bucava. Allora uscivi a 
cambiarli: alzavamo la mano 
e un infermiere sostituiva i 
guanti, ci davano una mano 
a vestirci e svestirci, la colla-
borazione è stata incredibile. 
Il momento più difficile per 
me è stato nel reparto Covid, 
al quarto piano, mi avevano 
chiamato perché c’erano due 
porte che non si chiudevano. 
Dentro la camera c’era un 
povero signore tutto intuba-
to e sofferente, non riuscivo a 
guardarlo. Finire il lavoro è 
stato davvero molto difficile».
Anche fuori dal lavoro c’era 
un po’ di paura, quella che, 

nonostante le protezioni, il 
virus fosse riuscito a passare, 
quindi di contagiare se stesso 
o le persone amate.
«Mi cambiavo in cantina e 
poi subito in bagno a lavarmi. 
Il timore c’era ma è andata 
bene. Certo non è una malat-
tia da prendere sottogamba. 
Noi abbiamo fatto quanto 
dovevamo e sapevamo fare 
con le nostre mani, ma i 
medici e gli infermieri che 
ho conosciuto non so dove 
hanno trovato il coraggio. 
Io prendo uno stipendio da 
operaio ma darei volentieri 
100 o 200 euro per farli an-
dare una settimana in ferie. 
Lo meritano». 

Lara Alpi

In alto a sinistra, Idrizay
con tuta e protezioni al lavoro 
all’ospedale di Imola

La cooperativa al lavoro in un cantiere del quartiere Navile 

Riqualificazione residenziale a Bologna,  
Cims subentra a Cesi e completa l’opera

E’ operativo il cantiere del 
grande immobile residenziale 
tra via Delfino Insolera e 
via Bassani, nell’area dell’ex 
mercato ortofrutticolo di Bo-
logna, nel quartiere Navile, 
fermo da sei anni, ovvero dal-
la messa in liquidazione della 
Cesi. A completare l’opera, un 
edificio che si compone di 2 
piani interrati, 6 piani fuori 
terra e 2 torri, per complessivi 
13 piani, sarà la Cims. 
«Saranno realizzati 102 allog-
gi, mentre al piano terra sa-
ranno presenti alcuni negozi 
– spiega il direttore generale 
della Cims, Massimiliano 
Baroncini -. Lo scheletro 
dell’immobile era già stato 
realizzato da Cesi, a noi spet-
tano le opere di finitura edile 
e gli impianti.
Dal punto di vista archi-
tettonico, l’immobile sarà 
caratterizzato da numerosi 
balconi fortemente aggettan-
ti, con parapetti parzialmente 
in vetro e lamiera stirata. 
La copertura sarà piana, 
parzialmente a tetto verde. 
Contiamo di ultimare i lavori 
per luglio 2021».
Oltre che un lavoro molto 
importante per Cims, il can-
tiere rappresenta, secondo 
Baroncini, «un segnale posi-

tivo anche per Bologna, dove 
al momento non si contano 
cantieri di questa entità, e in 
particolare per il comparto 
Navile, che nell’ultimo de-
cennio da zona degradata 
è diventata una delle più 
riqualificate del capoluogo 
con nuovi edifici.
L’immobile in questione, tra 
l’altro, si trova vicino al nuovo 
Comune di Bologna, in un’a-
rea dove in passato avevamo 
già curato la realizzazione del 
verde». La corposa commessa 
da 12,8 milioni di euro, che 
vede come committente la 
società Unicum Bologna, 
non è tuttavia l’unico cantiere 
residenziale a ripartire dopo il 
lockdown. Sempre a Bologna, 
infatti, Cims inizierà presto 
i lavori di ristrutturazione di 
un fabbricato storico in via 
Tanari Vecchia, per 14 unità 
abitative.
«A Budrio, invece, nell’area 
della vecchia Coop, stiamo 
terminando la realizzazione 
di un edificio di 4 piani con 
17 unità abitative e 2 locali 
commerciali al piano terra - 
conclude il direttore di Cims 
-. In questo caso il cantiere era 
partito già prima dell’emer-
genza Covid e sarà ultimato 
entro fine agosto».
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Il ministro della Salute Speranza e il presidente Bonaccini all’inaugurazione delle prime aree completate

Cims al Maggiore per l’Hub di terapia intensiva
Una rete con 146 posti letto 
di terapia intensiva e subin-
tensiva aggiuntivi a disposi-
zione delle necessità sanitarie 
non solo dell’Emilia Roma-
gna ma di tutto il Paese, per 
la quale sono stati stanziati 
complessivamente 26 milioni 
di euro. E’ la Covid Intensive 
Care, voluta dalla Regione 
Emilia Romagna, articolata 
su sei presidi ospedalieri tra 
Bologna, Modena, Parma e 
Rimini. Un Hub sviluppato 
all’interno dei nosocomi 
esistenti e integrato in essi. 
Un progetto diventato realtà 
in tempi brevissimi: è stato 
annunciato a metà aprile e il 
5 giugno scorso il ministro 
della Salute, Roberto Spe-
ranza, accompagnato dal 
presidente della Regione, 
Stefano Bonaccini, ha inau-
gurato le prime aree com-
pletate. Spazi utilizzabili da 
subito per l’attività ordinaria 
e disponibili per un’eventuale 
nuova ondata epidemica del 
Covid o per altre emergenze, 
accogliendo pazienti anche da 
altre regioni. 
«La lezione del Covid-19 ci 
dice che la difesa del dirit-
to alla salute viene prima 
di tutto  - ha dichiarato il 
ministro Speranza -. Perciò 
va archiviata per sempre la 
stagione dei tagli e dobbia-
mo continuare ad investire 
come fatto negli ultimi mesi». 
«Quello che inauguriamo 
oggi è un progetto importante 
e innovativo, che in tempi 
rapidi vede l’Emilia Roma-
gna mettere a disposizione 
del proprio territorio e di 
tutto il Paese una struttura 
d’eccellenza, che rafforza 
la sanità regionale e quella 
nazionale» ha sottolineato il 
presidente Bonaccini. «Dopo 
mesi drammatici - ha aggiun-
to -, la situazione fi nalmente 
è migliorata, ma questo non 
signifi ca assolutamente ab-
bassare la guardia».
L’ospedale Maggiore è uno 
degli ospedali coinvolti. L’Ausl 
di Bologna, alla quale fa rife-
rimento, ha a�  dato alla coop. 
Cims le opere edili che hanno 
trasformato il vecchio reparto 
di degenza ortopedica del 12° 
piano (corpo D) in 34 nuovi 

posti per la terapia intensi-
va. Le compartimentazioni 
interne e la relativa impian-
tistica sono state cambiate 
radicalmente per ricavare due 
separati open space.
Per Cims si è trattato di 
opere edili, demolizioni e 
ricostruzioni murarie per un 
valore di circa 300 mila euro, 
mentre gli impianti meccanici 
e pulizie sono stati a�  dati a 
Rekeep e la parte elettrica a 
Sgargi Impianti.
I lavori sono iniziati il 14 
aprile; un primo lotto da 10 
posti letto è stato completa-
to in meno di un mese, in 
anticipo rispetto alla tabella 
di marcia prevista del 28 
maggio, il secondo ed ultimo 
open space con 24 posti è 
stato terminato pochi giorni 
prima dell’inaugurazione. Il 
fi nanziamento complessivo è 
stato di 3.862.019 euro.
«È stata un’attività complessa, 
che ha richiesto particolari 
accorgimenti di sicurezza sa-
nitaria - spiega Massimiliano 
Baroncini, direttore generale 
di Cims -. I nostri addetti 
dovevano indossare i Dpi 
previsti dai protocolli contro 
il Covid (mascherine, tute, 
guanti e occhiali), veniva pro-
vata la temperatura corporea 
a tutti coloro che accedevano 
al cantiere e sono stati defi niti 
percorsi e ascensori dedicati. 
Nel periodo del lockdown 
abbiamo dovuto a� rontare 
la di�  coltà di far arrivare le 
forniture: la fi liera della car-
penteria metallica era blocca-
ta, quindi per ogni consegna 
occorreva la comunicazione 
alla Prefettura».
Gli altri presidi emiliano-
romagnoli della Covid In-
tensive Care sono quelli del 
Policlinico Sant’Orsola a 
Bologna, del Policlinico e 
dell’ospedale civile di Bag-
giovara, a Modena, dell’o-
spedale Maggiore di Parma 
e dell’Ospedale Infermi di 
Rimini. Si aggiungono i 45 
posti letto di terapia intensiva 
creati durante l’emergenza a 
Piacenza, una delle aree più 
colpite in Italia dal Coro-
navirus, che ora diventano 
strutturali all’interno della 
sanità regionale.

Per Cims il settore sanità rappresenta oggi 
circa il 15% del fatturato totale annuo. In 
particolare, ha quattro contratti di manuten-
zione «global service» per le strutture sanitarie 
pubbliche di Bologna e Imola attraverso due 
distinti Rti (Raggruppamenti temporanei di 
impresa). 
I primi due contratti riguardano gli ospedali 
Bellaria e Maggiore (Ausl di Bologna) e Ior 
(Irccs Rizzoli). Un appalto complessivo da 
64.304.096 euro per 8 anni; la capogruppo 
è Rekeep (ex Manutencoop), raggruppata 
con il Consorzio Innova. La quota Cims, 
esecutrice insieme a Sgargi impianti dei la-
vori del Consorzio Innova, prevede attività 
per 17.977.264 euro per manutenzioni edili 
e serramenti, antincendio, verde e servizio 
neve. Il numero medio di addetti impegnato 
è di circa 30 persone.
Gli altri due contratti, invece, vedono Rekeep 
capogruppo ed Arco Lavori, che esegue la 
propria quota attraverso l’associata Cims. 
Sempre per l’Azienda usl di Bologna l’ap-
palto vede un ammontare complessivo di 
45.065.073 euro in 9 anni e riguarda tutti i 

presidi e ambulatori (ad esclusione di Bellaria 
e Maggiore); la quota Cims, in assegnazione 
dal Consorzio Arco, prevede 8.483.170 euro 
per manutenzioni edili e serramenti (più 
antincendio ed idrico solo sulle strutture 
dell’area nord); il numero medio di addetti 
impegnati è 15.
Per l’Azienda usl di Imola l’ammontare 
complessivo dell’appalto è di 18.904.995 
euro in 9 anni (sono compresi tutti i presidi 
ospedalieri e le strutture sanitarie); la quota 
Cims contempla 12.555.000 euro e la maggior 
parte delle attività per le manutenzioni edili 
e serramenti, antincendio, verde, elettrico, 
speciali, idrico e servizio neve; il numero 
medio di addetti impegnati è 10.
Infi ne, c’è il contratto per l’Istituto di Mon-
tecatone, dove l’ammontare è di 3.275.344 
euro in 9 anni. La quota Cims, sempre 
in assegnazione dal Consorzio Arco, vede 
1.374.480 euro e la maggior parte delle atti-
vità per le manutenzioni edili e serramenti, 
antincendio, verde, elettrico e speciali, idrico 
e servizio neve; il numero medio di addetti 
impegnati è 3.

Un «global service» per oltre 150 ospedali e ambulatori,
la manutenzione vale il 15% del fatturato della cooperativa

In alto, a destra, il ministro Speranza con il presidente Bonaccini inaugurano la nuova area di terapia 
intensiva all’ospedale Maggiore, dove Cims ha realizzato le opere edili della Covid Intensive Care; al 
centro, il capocantiere che ha seguito i lavori al Maggiore, Biagio Pricoli
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Cims segue l’85% del patrimonio immobiliare di UniBo

Sanificazione e plexiglass
per far ripartire l’Università
Sanificazione di tutti gli im-
pianti, oltre all’installazione 
di 150 barriere parafiato in 
plexiglass nelle biblioteche 
universitarie. Superlavoro per 
la Cims per consentire all’Al-
ma mater di Bologna l’avvio 
della «fase 2» nel maggio 
scorso in piena sicurezza per 
docenti, studenti e personale. 
La cooperativa borghigiana è 
la ditta esecutrice, per conto 
del Consorzio Innova, dei 
servizi di manutenzione or-
dinaria e straordinaria (edili 
ed impiantistici elettrici, 
videosorveglianza e specia-
li, meccanici sia termici sia 
idrosanitari) dell’85% del 
patrimonio immobiliare di 
UniBo, vale a dire di 560 mila 
metri quadrati sul totale di 
660 mila, mentre la restante 
parte è affidata ad Operosa 
Impianti, titolare dell’appalto 
insieme ad Innova. In altri 
termini, a Bologna 123 fab-
bricati sui 143 totali li segue 
Cims. 
Il contratto è della durata di 
7 anni, articolati in 3+3 più 
un possibile rinnovo per un 
anno, per un importo com-
plessivo di poco più di 23 
milioni, suddivisi in lavori 
a canone di manutenzione 

ordinaria per un importo di 1 
milione e 50 mila euro l’anno 
e un extra canone per lavori 
straordinari e ristrutturazioni 
(tra gli 8 mila e i 9 mila in-
terventi annui), per un valore 
medio di 2 milioni e 250 mila 

euro l’anno. 
Una commessa per la quale 
la cooperativa si avvale di 
36 addetti tra tecnici e am-
ministrativi, manutentori 
edili, impiantistici elettrici e 
speciali, meccanici, con re-

peribilità e pronto intervento 
sette giorni su sette, 24 ore su 
24. «Quello dell’Università è 
un enorme “cantiere mobile” 
sottolinea il direttore genera-
le Massimiliano Baroncini 
-, per il quale occorre un 
grande lavoro di logistica. 
Parliamo di edifici situati in 
gran parte entro il perimetro 
dei viali bolognesi, quindi gli 
spostamenti devono essere 
fatti con mezzi più piccoli 
e occorre fare in modo che 
l’approvvigionamento dei 
materiali e le fasi di lavoro 
tengano conto delle esigenze 
e dei tempi di chi utilizza gli 

spazi, oltre che delle richieste 
specifiche, ad esempio sono 
stati studiati progetti illumi-
notecnici per ogni stanza» Poi 
ci sono i vincoli da rispettare, 
sia architettonici sia dei mate-
riali. «L’Università – conclude 
Baroncini - è un cliente molto 
attento e competente, che 
richiede soluzioni accurate 
e integrate all’esistente, che 
garantiscano massima sicu-
rezza, fruizione ed abitabilità 
degli spazi». 
Per Cims questo settore rap-
presenta il 7% del fatturato 
annuo, che ammonta a circa 
45 milioni l’anno.

Cims segue, fra gli altri, Imola, Medicina, Mordano e Castel Guelfo

Servizi, pulizie, verde e impianti: 
cento cimiteri da Bologna alla Romagna
Quello dei servizi cimite-
riali è tra i settori in crescita 
nel lotto delle attività svolte 
dalla cooperativa Cims. Da 
Bologna alla Romagna, pas-
sando da Imola e Medicina, 
sono un centinaio le struttu-
re in cui l’azienda opera, con 
una decina di contratti in 
essere, per un totale di ricavi 
annui da 3,5 a 4 milioni di 
euro, di cui 2,3 per i servizi 
e almeno 1,2 di lavori extra 
canone.
Per quanto riguarda il ter-
ritorio del circondario imo-
lese, il contratto principale 
da 380 mila euro l’anno per 
quattro anni è quello relativo 
a Imola e Medicina, 12 cimi-
teri (sette a Imola e cinque a 
Medicina) in cui Cims, ca-
pogruppo di un’associazione 
temporanea d’impresa (Ati) 
di cui fanno parte anche 
Solco e l’azienda Altair di 
Domodossola, si occupa per 
conto di Area Blu di servizi 
cimiteriali, pulizie, cura del 
verde, impianti e lavori edili.
Due contratti annuali sono 
invece quelli che si riferi-
scono a Mordano e Castel 
Guelfo, per restare nell’area 
circondariale, ai quali si 
aggiungono, in provincia di 
Ravenna, accordi per la ge-
stione dei servizi cimiteriali 
di Faenza e Castel Bolognese 
(entrambi della durata di 15 

anni), Solarolo, Bagnara, 
Riolo Terme e Brisighella, 
tutti annuali ma rinnovabili 
di anno in anno. 
Il più prestigioso contratto 
in essere, oltre che il più 
corposo in termini di valore 
economico, è tuttavia quello 
che ha ad oggetto i servizi 
globali della Certosa di Bo-
logna e del cimitero di Borgo 
Panigale. Avviata nel 2013, 
la concessione ha durata 
trentennale: Spv Bologna è 
la società di progetto, di cui 
Cims è socio controllante, 
che ha acquistato il 49% di 
Bsc (Bologna servizi cimi-

teriali). I partner di Cims 
nel progetto sono Sk, Amga 
Energia, Cif e Nova Spes.
Cims, nel dettaglio, si occu-
pa con un numero di addetti 
tra gli 11 e i 13, di manu-
tenzioni ordinarie e straor-
dinarie, servizi cimiteriali, 
pulizie, gestione del verde, 
impianti ed edilizia, per un 
valore di 1.380.000 euro 
l’anno di servizi e 950.000 
euro l’anno di lavori. 
In sette anni, nel cimitero 
monumentale di Bologna 
(27 ettari complessivi su tre 
livelli), la Cims è riuscita a 
sistemare una situazione che 

vedeva, all’avvio della com-
messa, 37 luoghi pericolanti 
e dunque interdetti al pub-
blico, mentre ad oggi non c’è 
nessuna zona inaccessibile, 
salvo quelle oggetto di can-
tieri temporanei.
Da sottolineare, inoltre, 
l’impegno profuso durante 
l’emergenza Coronavirus, 
quando la struttura è sta-
ta chiamata ad accogliere 
anche salme provenienti da 
Piacenza. 
L’ultimo contratto da cita-
re infine, sempre restando 
nell’ambito dei servizi cimi-
teriali, è quello relativo alle 

strutture di San Giovanni in 
Persiceto, Anzola, Sant’Aga-
ta e Calderara, 14 cimiteri 
per un accordo di durata 
novennale, che scadrà nel 
2021, per un importo di 
310 mila euro l’anno di soli 
servizi, più lavori extra tra 
i 250 e i 300 mila euro. In 
questo caso Cims fa parte 
dell’Ati che possiede il 40% 
delle quote della società 
Virgilio e si occupa di servizi 
cimiteriali, pulizie, verde, 
impianti e lavori edili.

Il cimitero di Medicina;
a destra, la Certosa di Bologna


