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PREMESSA 

 

Il presente documento illustra le motivazioni e le caratteristiche tecniche previste 

per l’intervento di manutenzione straordinaria di alcuni locali afferenti alla cardiologia 

ambulatoriale del Presidio Ospedaliero Alessandro Manzoni di Lecco.  

L’obiettivo primario è favorire l’espletamento delle attività sanitarie in un ambiente 

confortevole per pazienti e operatori senza tralasciare l’adempimento alle norme di 

accreditamento e sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il progetto di manutenzione straordinaria si colloca nel Dipartimento 

Cardiovascolare del presidio Ospedaliero Alessandro Manzoni di Lecco, ed è conforme 

alle indicazioni del Piano di Governo del Territorio, che classifica nella tavola “Servizi di 

interesse pubblico o generale” l’intera area in cui l’intervento ricade a destinazione 

urbanistica ospedaliera. 
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Nel dettaglio l’intervento edilizio riguarda alcuni locali destinati alla cardiologia 

ambulatoriale che si colloca al quarto piano del corpo sanitario A. 
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Le nuove esigenze espresse dal personale medico e infermieristico nonché le 

nuove tecnologie a disposizione per l’espletamento dell’attività di diagnosi e refertazione 

hanno portato i sanitari a richiedere delle modifiche per l’espletamento dell’attività di 

visita cardiologica. 

Per tali ragioni, la Struttura Tecnico Patrimoniale aziendale, ha programmato degli 

interventi di manutenzione straordinaria utili ad adeguare gli spazi per l’espletamento 

delle attività sanitarie previste. 

Nel dettaglio il progetto predisposto prevede le seguenti modifiche interne: 

- ampliamento, attraverso la demolizione di una partizione in cartongesso, di due 

ambulatori per l’espletamento delle ecocardiografie; 

- modifica dello spazio denominato stazione infermieri attraverso la demolizione di 

una parete di confine con il corridoio in modo da creare un’area destinata allo 

stazionamento dei letti ed impedire l’occupazione delle vie di fuga con i letti dei 

pazienti; 

- modifica di un servizio igienico, mediante la rimozione dei sanitari, per la 

collocazione di uno strumento di sterilizzazione. 
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L’intervento da realizzare tende a migliorare la qualità delle cure fornite dal 

personale medico e infermieristico che potrà erogare le prestazione sanitarie in  ambienti 

di maggiori dimensioni. 

Per quanto riguarda i materiali si è scelto di andare in analogia con quanto già 

presente nel reparto, in particolare le pavimentazioni e i controsoffitti sono della 

medesima tipologia presente nel presidio ospedaliero così da garantire il maggior grado 

possibile di uniformità. 

Nello specifico si prevede il ripristino della pavimentazione esistente in quadrotti/teli 

di pvc con guscio perimetrale e risvolto a parete per un’altezza di circa 20 cm, 

l’imbiancatura degli spazi mediante smalto all’acqua e la collocazione di un 

controsoffitto di fibra minerale in pannelli 60x60 su struttura metallica.  
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Dal punto di vista impiantistico, si prevede l’adeguamento dell’impianto elettrico e 

dell’impianto meccanico alle nuove caratteristiche previste dalla manutenzione 

straordinaria.  
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In particolare per l’impianto elettrico si prevede la messa a norma dei locali 

secondo la norma CEI 64-8/7 con la realizzazione dei nodi equipotenziali nei locali, la 

sostituzione degli interruttori differenziali con tipologia di Classe A. 

Per quanto riguarda la gestione del cantiere si prevede l’isolamento degli spazi 

oggetto di lavoro mediante la creazione di percorsi dedicati e aree di stoccaggio 

posizionate in modo da non creare interferenze con le attività in corso. 

Si ritiene che l’intervento possa essere realizzato in 30 giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data di inizio lavori. 

 




