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1. PREMESSA 
 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco è proprietaria di alcune strutture sanitarie territoriali di tipo 

ambulatoriale sulle quali, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto 19/03/2015 recante “Aggiornamento della regola 

tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e 

private di cui al Decreto 18/09/2002”, ha l’obbligo di intervenire al fine di garantire i requisiti di sicurezza prescritti 

dalla normativa precedentemente riportata. 

Gli interventi trovano finanziamento a seguito dell’autorizzazione da parte di Regione Lombardia  all’uso di 

“importi residui” ottenuti nell’ambito della realizzazione di interventi finanziati con il fondo di rotazione di edilizia 

sanitaria ex L.R. n. 11/2011 n. IX/3683/2012 e n. IX/4563/2012 che, qualora non sufficienti, verranno integrati 

mediante l’uso di fondi propri aziendali. 

L’intervento di cui trattasi riguarda il Poliambulatorio di Oggiono il cui progetto esecutivo, redatto dalla 

U.O.C. Tecnico Patrimoniale Aziendale, ha ottenuto il parere favorevole di conformità da parte dei Vigili del Fuoco in 

data 30/05/2016 prot. n. 4489. 

Si precisa che le opere dovranno essere eseguite garantendo il normale svolgimento dell’attività sanitaria in 

essere nella struttura interessata. 

 
 

 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

Si applica il Decreto 19/03/2015 recante “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al Decreto 18/09/2002”, il 

Titolo IV capo III per le strutture con superficie superiori a 1000 m². 
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3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 

COLLOCAZIONE E PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il  Poliambulatorio di Oggiono si colloca in via Bachelet n° 9 in una zona semicentrale del territorio 

comunale ed ospita sia attività gestite dall’Azienda Ospedaliera che dall’Asl.  E’ una struttura collaudata  ed 

attiva dal 2008. Ha struttura portante con  telaio in cemento armato e gli spazi si articolano in tre piani di 

cui due fuori terra  ed uno interrato in cui si posizionano degli spazi accessori per una superficie totale di 

2762,50 m².  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al piano terra,  oltre ad agli spazi ambulatoriali gestiti dall’ASL e gli spazi di ingresso accettazione 

comuni, trovano ubicazione il servizio dialisi e il servizio di fisioterapia e riabilitazione. Al piano primo si 

posizionano la radiologia e altre attività ambulatoriali utilizzate per visite mediche con specializzazione di 

diverso tipo. 

Si precisa che per alcune lavorazioni verrà richiesto di intervenire in orari di chiusura del servizio. 
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ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DI NATURA EDILE 
 

L’entrata in vigore del DM 19 marzo 2015 in materia di prevenzione incendi ha modificato la 

precedente normativa e posto l’obbligo di adeguamento per le strutture sanitarie in esercizio. Dal punto di 

vista delle opere edili il presidio ha necessità di interventi per i depositi posizionati nei piani fuori terra che 

devono essere compartimentali con elementi certificati REI 60. Per tale ragione per i depositi individuati 

negli allegati grafici si prevedono le opere indicate schematicamente nei seguenti punti: 

- rimozione temporanea degli impianti presenti nel controsoffitto; 
- rimozione di controsoffitto; 
- rimozione di sguscio in materiale vinilico;  
- rimozione di pavimentazione o parte di pavimentazione in telo vinilico; 
- rimozione di porta esistente; 
- realizzazione in cartongesso del tratto di chiusura mancante (dalla quota controsoffitto 

all’intradosso del solaio superiore); 
- compartimentazione degli impianti a parete con applicazione di malta o schiuma REI 60; 
- posa in opera di controparete in lastre certificate REI 60; 
- posa in opera di pavimentazione o parte di pavimentazione in telo vinilico; 
- posa in opera di zoccolino e sguscio in materiale vinilico; 
- posa in opera di controsoffitto in pannelli di gesso; 
- imbiancatura finale del locale previa apposizione di fissativo 
- posa in opera di nuova porta REI 60. 

 
Per le lavorazioni si prescrive l’uso di materiali  e semilavorati con marchio CE le cui caratteristiche 

specifiche sono di seguito riportate. 

Controsoffitto in pannelli di gesso 

Controsoffitto realizzato con pannelli in gesso alleggerito e rinforzato con fibre di vetro, con la 

superficie a vista pitturata con vernice a base acquosa (esente da solventi). 

I bordi dei pannelli sono dritti, spessore 20 mm e predisposti per il montaggio completamente in vista  

Le dimensioni dei pannelli sono di 600 x 600 mm con peso pari 9 kg al m². E’ previsto il montaggio su 

semplice appoggio su struttura a “T” rovescio, dimensione 24 x 38 mm, in lamiera zincata e preverniciata 

sul lato a vista, opportunamente ancorata attraverso elementi metallici al solaio sovrastante. 

Lastre di cartongesso 

Lastra divisoria interna in gesso rivestito ad elevate caratteristiche di durezza e resistenza 

meccanica, con elevato potere fonoisolante e spessore pari a 0.13 mm. 

Lastre di cartongesso REI 60 

Lastra divisoria interna in gesso rivestito certificata REI  60 ad elevate caratteristiche di durezza e 

resistenza meccanica, con elevato potere fonoisolante e spessore pari a 0.13 mm. 
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Malta REI 120 

Malta premiscelata per la protezione dal fuoco costituita da calce, ottenuta dalla cottura di rocce 

calcaree a circa 900°C, cemento, inerti calcarei e perlite espansa classificata e certificata REI 120. 

Schiuma REI 120 

Schiuma sintetica Resistente al fuoco fino secondo EN 13501-2:2007+ A1:2009 con eccellenti 

proprietà di isolamento acustico e termico, buona resistenza di adesione e nessuna post-espansione o ritiro 

dopo l’indurimento. 

Rivestimenti vinilici 

Rivestimento eseguito utilizzando teli o piastrelle in PVC eterogeneo,  composto di 4 strati    

sovrapposti di cui quello inferiore in PVC spalmato. I due strati intermedi sono composti da una parte 

inferiore di rinforzo in fibra di vetro e una parte superiore in PVC colorato ed espanso che provvederanno, 

nell’insieme, ad incrementare la resistenza alla deformazione e alla stabilità dimensionale ed offrire un 

comfort al calpestio con  assorbimento di 13 dB: ISO 717/2. Lo strato superiore sarà composto di un PVC 

puro e trasparente per non meno di 0,50 mm. la superficie sarà liscia e con caratteristiche antiscivolo 

rispondenti alla normativa europea EN 14041. Spessore totale pari 2,2 mm. 

Porte Tagliafuoco REI 60 

Porta tagliafuoco realizzata con telaio angolare in profilato di lamiera d’acciaio zincata con zanche 

da murare o tassellabile sull’orditura metallica del cartongesso. Anta tamburata in lamiera zincata, 

coibentata con materiali isolanti, spessore totale 60 mm, senza battuta inferiore. Dotata di n°2 cerniere di 

cui una a molla per l’autochiusura e una registrabile in altezza, rostro di tenuta nella battuta dell’anta sul 

lato cerniere, serratura con cilindro tipo Yale, guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul 

telaio, targhetta di contrassegno con elementi di riferimento, applicata in battuta dell’anta, verniciatura 

con polveri epossipoliestere termoindurite per interni, con finitura a struttura antigraffio goffrata. Colore a 

scelta della Direzione Lavori. 

Per tutti i prodotti impiegati dovranno essere fornite le certificazioni di resistenza al fuoco ai fini 

della presentazione della SCIA al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.  

  

4. TEMPI DI ESECUZIONE 
 

Si prevede di effettuare le lavorazioni previste in 20 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data di inizio lavori. 
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5. VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE OPERE 
 
L’intervento comporta il seguente onere economico: 

 

Descrizione   Importo 

Opere edili ed affini per il Poliambulatorio di Oggiono 15.318,14 

Oneri sicurezza 216,69 

TOTALE 15.534,83 

 

 

Il listino di riferimento per il CME è quello del Comune di Milano su cui è stato applicato una 

riduzione del 10% in considerazione della semplicità delle operazioni di allestimento cantiere, la 

disponibilità in loco di acqua, energia elettrica, servizi igienici, la ripetitività dell’intervento tecnico 

consistente in prevalenza nella realizzazione di pareti REI di compartimentazione antincendio. 

 

 

I progettisti 

Ing. L. Martino - Arch. F. Alvino 

 

 


