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Premessa 

  

Nelle seguenti pagine, ai fini di consentire l’individuazione dei professionisti a cui 
affidare la redazione del progetto di ristrutturazione edilizia solo ipotizzato nello studio 
di fattibilità, sono riportate le informazioni utili alla conoscenza del compendio e gli 
obiettivi che l’Azienda intende perseguire al fine di garantire l’espletamento dei servizi 
sanitari.   
Quanto previsto dalla S.C. Tecnico Patrimoniale è stato approvato da Regione 
Lombardia che con la DGR 6548/17 ha ammesso a finanziamento l’esecuzione degli 
interventi edili ed impiantistici ipotizzati. 
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CAPITOLO 1  - DESCRIZIONE GENERALE DELL’AMBITO D’INTERVENTO 

 

CAPITOLO 1.1  - INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Gli interventi si collocano all’interno dell’area del Presidio Ospedaliero di Merate, 
classificata come area S nel P.G.T. del Comune di Merate. 
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L’ampliamento delle aree di osservazione del Pronto Soccorso nelle aree attualmente 

occupate dalla Direzione Sanitaria, per la quale si prevede lo spostamento presso il 

padiglione Centrale funzionalmente collegato alla parte medico-chirurgica, in area 

adiacente alla direzione amministrativa. 

 

CAPITOLO 1.2  - DESCRIZIONE DELL’AREA D’INTERVENTO 

Il Pronto Soccorso e la Direzione Medica sono attualmente collocate entrambe al piano 

terra dell’edificio denominato Corpo C. L’ampliamento del Pronto Soccorso comporta lo 

spostamento degli uffici di Direzione Medica al piano primo del padiglione Centrale. 

 

 

CAPITOLO 2  - INTERVENTI PREVISTI 

 

CAPITOLO 2.1  -  DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO E DEGLI INTERVENTI 

EDILIZI ED IMPIANTISTICI : AMPLIAMENTO PRONTO SOCCORSO 

Attualmente il Pronto Soccorso e la Direzione Medica di Presidio occupano il piano 

terra del padiglione denominato Corpo C. Tale padiglione ha tramezzature in laterizio e 

solai in lastre predalle, distribuzione degli impianti a plafone lungo i corridoi, impianto 

di condizionamento e impianto ventilconvettori. Il Pronto Soccorso interessa un’area di 

722 mq, mentre la Direzione Medica un’area di 444 mq. 

Al fine di consentire la realizzazione di 8 posti letto di osservazione, è stata rivista la 

distribuzione interna di questo piano, considerando anche l’area occupata dagli uffici 

della Direzione Medica. (tavole p.s. stato di fatto - p.s. comparativa - p.s. progetto) 

Lungo il lato nord dell’edificio si prevedono quattro camere con bagno, controllate da 

una postazione infermieri aperta e centrale rispetto all’edificio.  Di fronte alle stesse si 

aprirà un collegamento diretto alla sala rianimazione ed alla sala piccoli interventi per 

poter agire tempestivamente; accanto alle camere si prevede un soggiorno di ampie 

dimensioni ed un bagno assistito. 
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Ampliandosi, il Pronto Soccorso riesce ad avere spazi di deposito ed archivio più 

adeguati alle necessità, nonché un locale colloqui, destinato per lo più ai colloqui del 

medico psichiatra, ed un ambiente per la squadra del 118. 

Le opere edili riguardano le demolizioni necessarie, la realizzazione dei nuovi bagni, la 

compartimentazione dei nuovi depositi e l’assistenza muraria alla realizzazione degli 

impianti. 

L’impianto elettrico in progetto deve essere totalmente adeguato alla normativa per 

l’utilizzo degli ambienti ad uso medico (norma CEI 64-8/7) nonché ridimensionato 

sulla base dei nuovi carichi elettrici installati (tavole impianti elettrici e speciali 

esistenti piano terra Corpo C).  

L’impianto idrico sanitario deve essere rivisto e adattato alla nuova conformazione degli 

ambienti, gli scarichi dovranno essere realizzati senza compromettere la 

compartimentazione orizzontale (tavola Impianto idrico sanitario_Corpo C). 

L’impianto gas medicali dovrà essere ampliato per estenderlo alle nuove camere, viene 

allegato il progetto approvato dal Comando dei Vigili del Fuoco relativo all’impianto gas 

medicali del presidio ospedaliero (tavola progetto gas medicali LIV0) dove compaiono le 

linee esistenti e quelle a progetto non ancora realizzate. 

Dovrà essere effettuata la verifica dell’attuale impianto di climatizzazione, oltre al 

necessario adeguamento per le nuove stanze, al fine di garantire i valori di portata e di 

ripresa necessari (tavola Impianto condizionamento_Corpo C). 
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Tutte le finiture saranno in linea con l’esistente, scegliendo per le stanze finiture 

analoghe a quelle dei reparti del Corpo C, eccezione fatta per il pavimento in piastrelle 

di gres come per il resto del piano terra. 

Il progetto elaborato dovrà essere sottoposto alla valutazione di tutti gli Enti preposti 

all’autorizzazione delle opere. 

Poiché il Pronto Soccorso continuerà la sua attività anche durante i lavori, l’esecuzione 

delle opere avverrà nel seguente ordine:  

1. preparazione uffici Direzione Medica di presidio pad. Centrale,  

2. trasferimento Direzione Medica di presidio,  

3. realizzazione nuove camere, adeguamento compartimentazione antincendio 

4. demolizione per realizzazione postazione centrale infermieristica con annesso 

bagno assistito.   
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CAPITOLO 2.2    -    DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO E DEGLI 

INTERVENTI EDILIZI ED  IMPIANTISTICI : TRASFERIMENTO DIREZIONE MEDICA 

Per realizzare l’ampliamento del Pronto Soccorso, gli uffici della Direzione Medica 

verranno trasferiti al 1° piano del padiglione Centrale, già sede del reparto di 

psichiatria, in spazi pari a 300 mq già disponibili, stimati adeguati per dimensione, ma 

in cui è necessario effettuare una ristrutturazione interna di tipo impiantistico. Tali 

spazi dovranno essere collegati direttamente al primo piano del padiglione Cerri, dove 

hanno sede gli uffici amministrativi, tramite l’apertura di un passaggio. (tavole d.m. 

stato di fatto - d.m. comparativa - d.m. progetto) 

Il padiglione Centrale è stato edificato nei primi anni del Novecento, nell’ala ovest 

oggetto di questo intervento, è stata eseguita una ristrutturazione nel 1991 per 

realizzare il reparto di psichiatria, attualmente l’area è disponibile. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si prevede di ridurre al minimo indispensabile gli interventi edili, limitandosi alle 

finiture (pavimenti, controsoffitti e tinteggiature, sistemazione porte esistenti) e di 

realizzare invece le seguenti opere impiantistiche: 

 Verifica ed adeguamento impianto elettrico. 
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 Realizzazione montanti e dorsali impianto riscaldamento dalla sotto-centrale 

termica, posta al piano interrato dello stesso padiglione, per alimentare i 

radiatori esistenti. 

 Realizzazione impianto di raffrescamento 

I progettisti potranno proporre le soluzioni impiantistiche che riterranno più opportune 

per garantire un adeguato comfort ambientale. 

Si precisa che lungo la parete nord dell’area d’intervento si attesterà una scala 

antincendio esterna, prescritta dal comando dei Vigili del fuoco e riportata nel progetto 

antincendio redatto da E.T.S. S.p.A., (tavola progetto antincendio LIV 4°) e di questo si 

dovrà tener conto. 

 

CAPITOLO 3   -   VALUTAZIONE ECONOMICA DEGLI INTERVENTI PREVISTI 

Gli importi previsti per la realizzazione degli interventi sono riportati nel seguente 

quadro economico. 

DESCRIZIONE  IMPORTI DI PROGETTO € 

A OPERE     

 Pronto Soccorso/Direzione Medica   

  Opere edili ed affini    398.400,00 

 
Impianti meccanici, idrico-sanitari, climatizzazione, 
antincendio  

166.000,00 

  Impianti elettrici, di cablaggio, telefonici ed affini   161.850,00 

  Totale lavori   726.250,00 

  Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza   14.525,00 

  Totale A) OPERE   740.775,00 

B SOMME A DISPOSIZIONE   
 

  
Imprevisti (IVA inclusa), spese di gara ed autorizzative, 
arrotondamenti   

17.883,73 

  Spese tecniche progettazione, D.L., CSE esterne    95.755,02 

  IVA 10% su opere  di ristrutturazione edilizia 74.077,50 

 Oneri previdenziali 4% e Iva 22% su spese tecniche  21.908,75 

  Totale B) SOMME A DISPOSIZIONE   209.625,00 

        

950.400,00   
 

TOTALE A + B IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO 
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L’importo finanziato da Regione Lombardia è pari a € 950.400,00. 

 

CAPITOLO 4  - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

ELENCO NON ESAUSTIVO 

D.P.R. 14/01/1997 

“Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province 

autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici 

ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle 

strutture pubbliche e private”. 

L.R. 30 /12/2009  – N°33 “Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità” 

DELIBERAZIONE N° VI/38133 DEL 

06/08/1998 

Attuazione dell’articolo 12, comma 3 e 4, della l.r. 11.7.1997 n.31. Definizione di 

requisiti e indicatori per l’accreditamento delle strutture sanitarie”. 

D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni” (IN FASE DI AGGIORNAMENTO). 

D.P.R. N°380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”- 

D.LGS. 81/08 
“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

D.M. 3/08/2015 
“Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 

del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. 

D.P.R. 503/96 "Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche 

negli edifici, spazi e servizi pubblici." 

D.P.C.M. 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”. 

 

 

 
Lecco ,  Lug l io  2017 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
f.to   Ing. Antonino Mario Franco 

 

http://www.asst-lecco.it/

