
Edificio principale (KSH)
Edificio A

Unità centrale di emergenza
angiologia
tomografia computerizzata CT
endocrinologia / diabetologia
logopedia e terapia occupazionale
medicina legale
orari di consultazione anestesia
orari di consultazione medicina interna

Edificio B 
Unità di terapia intensiva pediatrica
cardiologia
fisioterapia KSH
radiologia
orari di consultazione chirurgia
laboratorio centrale

Edificio C
reparto di medicina interna
patologia
cappella
stroke Unit

Edificio D
reparto di chirurgia
oncologia / ematologia
ortopedia

Edificio H
medicina del lavoro
dermatologia
dialisi / nefrologia
chirurgia della mano
otorinolaringologia (HNO)
inffetivologia
informazioni
medicina intensiva (IPS)
Kaffi Box
policlinico medico
ricovero dei pazienti KSH
pneumologia / medicina del sonno / laboratorio 

del sonno 
reumatologia
ristorante H
ora di consultazione chirurgia viscerale
ambulatorio diurno chirurgia
urologia
consulenza cure ferite / consulenza stomaterapia

Edificio I
servizio di donazione del sangue
aula magna
tomografia da risonanza magnetica (MRI)
medicina nucleara
PET/ CT – SPECT/CT
radio-oncologia
farmacia ospedaliera
servizi sociali ospedalieri
neurologia

Edificio M
reparto di emergenza per bambini e adolescenti
ambulatorio per bambini e adolescenti
reparto di medicina infantile e adolescenziale
clinica diurna per bambini e adolescenti
electroencefalografia EEG / neurofisiologia
reparto pandemico

Edificio N 
ufficio di medicina interna / nefrologia
direzione dell ospedale cantonale grigioni
direzione dell' assistenza infermieristica e 

specialistica
direzione del servizio alberghiero
management di qualità e del rischio
sala riunioni

Casa delle infermiere
management delle risorse umane (HRM)

Fontana (FON)
Edificio F 

clinica femminile di Fontana
reparto di emergenza femminile
centro senologico
ostetricia
ginecologia
informazioni / chiosco
centro di fertilità
clinica da chirurgia plastica, ricostruttiva ed 

estetica 
cure palliative
ricovero dei pazienti FON
fisioterapia FON
ristorante Salute
orari di consultazione delle ostetriche
ambulatorio per l‘allattamento al seno
urodinamica

Villa Rosa
Laboratorio di apprendimento 

Edificio Kreuzspital (KRZ)
Edificio K 

geriatria acuta
clinica oculistica
chirurgia KRZ
terapia del dolore cronico
finanza
informazioni / chiosco
cappella
direzione Services
ricovero dei pazienti KRZ
fisioterapia KRZ
ristorante Tavulin
soccorso coira 

Edificio del personale Landhaus (PL)
Edificio PL 

IMMO AG
direzione infrastrutture
sicurezza (SIBE)
tecnologia ospedaliera

Sito informatica 
Gäuggelistrasse 7

Centro città, edificio blu di Swisscom
(non visibile sulla mappa)

Direzione:
Zentrum, Arosa,

Lenzerheide

Direzione:
Landquart, Zürich, 

San Bernardino
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 Unità di emergenza

  Reparto di emergenza femminile (FON) 

 Entrata principale / Informazione

  Fermata dell‘ autobus

 Parcheggio sotterraneo

 Parcheggio visitatore

 Parcheggio personale

 Kreuzspital

 Fontana

 Villa Rosa

  Casa delle infermiere

 Personale Landhaus

 Edificio A

 Edificio B

 Edificio C

 Edificio D

 Edificio H

 Edificio I

 Edificio M

 Edificio N
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