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Il ricollocamento temporaneo della Comunità Riabilitativa ad Alta Intensità nel Presidio Ospedaliero 

Umberto I di Bellano prevede la manutenzione straordinaria di alcuni spazi inseriti in un corpo di fabbrica con 

terrazza direttamente aggettante sul lago per l’espletamento delle attività di gruppo e socializzazione dei 

malati psichiatrici. 

Il progetto di manutenzione straordinaria non prevede modifiche planimetriche importanti degli spazi 

ma piccole e puntuali variazioni rivolte all’adeguamento normativo dello stesso nonché ad una più razionale 

organizzazione funzionale in considerazione delle attività che vi si intendono insediare. 

Il corpo di fabbrica oggetto d’intervento ha una superficie complessiva di circa 110 mq a cui si aggiungono 

circa 50 mq di terrazza. Si compone di due aree connesse attraverso un piccolo disimpegno che separa 

l’area adibita alle attività occupazionali da quelle di supporto e servizio. L’inserimento di un nuovo locale 

destinato a cucina e di uno spazio in cui collocare le lavatrici rappresentano le principali variazioni 

planimetriche del progetto che si configura rispettoso dello stato di fatto e delle soluzioni tecniche attualmente 

riscontrabili. 

Per quanto riguarda l’adeguamento normativo appaiono maggiormente rilevanti gli interventi di eliminazione 

delle barriere architettoniche mediante l’inserimento di rampe di raccordo e le operazioni di adeguamento 

energetico mediante l’inserimento di cappotto termico dall’interno. 

Dal punto di vista impiantistico il progetto prevede il completo rifacimento dell’impianto elettrico, dell’impianto 

idrico nonché dell’impianto di riscaldamento. 

Si ritiene che il cantiere, in considerazione dell’entità e della collocazione degli spazi oggetto d’intervento, 

possa insediarsi nel presidio Ospedaliero Umberto I senza arrecare difficoltà e interferenze alle attività 

sanitarie che normalmente si svolgono. Si stima una durata dei lavori di 180 giorni naturali e consecutivi per il 

completamento delle opere previste dal progetto. 

In modo sintetico e schematico, nei paragrafi successivi sono riportati i principali interventi che il progetto 

comporta sia a livello edile che impiantistico. 

 

Principali caratteristiche del progetto edile 

 

 

 realizzazione di rampa di raccordo con il piazzale esterno; 

 inserimento di nuove rampe di raccordo interno al fine di eliminare le barriere architettoniche 

attualmente rilevabili; 

 demolizioni di alcuni divisori interni; 

 costruzione di nuovi divisori interni; 
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 rimozione delle finiture attualmente collocate; 

 inserimento di nuove finiture; 

 sostituzione delle ceramiche e dei sanitari presenti nei servizi igienici; 

 inserimento di nuove uscite di sicurezza attualmente non presenti; 

 sostituzione dei serramenti esterni con altri analoghi per forma, colore e dimensione dotati di vetri 

antisfondamento; 

 sostituzione ed integrazione dei serramenti interni; 

 inserimento di controsoffitto in pannelli di gesso 60x60; 

 inserimento di nuova pavimentazione in piastrelle di gres con caratteristiche antiscivolo R9; 

 adeguamento ringhiera metallica esterna; 

 sostituzione tende da sole esistenti con analoghe per tipologia, forma, colori e dimensioni, 

motorizzate e dotate di dispositivo di chiusura automatica in caso di vento. 

 inserimento di nuovo sistema di areazione e raccolta acque meteoriche in prossimità del vecchio 

ingresso;  

 
Principali caratteristiche impianto idrico sanitario: 

 
Per quanto concerne l’impianto idrico sanitario il progetto non comporta nessuna variazione 

all’assetto esistente. L’apporto in termini di litri/giorno è stimabile in 200 e l’impianto di smaltimento delle 

acque nere attualmente funzionante è più che idoneo ad accogliere questo ulteriore afflusso. 

Gli impianti esistenti saranno sottoposti a manutenzione straordinaria per garantire la necessaria 

continuità di funzionamento ed affidabilità nei confronti delle funzioni richieste. 

 

Impianto meccanico / termico: 

 

Gli impianti destinati alla climatizzazione (solo riscaldamento) presenti nella porzione di edificio sono 

caratterizzati da un notevole stato di usura; per il riutilizzo dei locali è pertanto previsto il loro rifacimento con 

posizionamento di nuove tubazioni di adduzione ed installazione di ventilconvettori a parete o incassati nelle 

controsoffittature. 

 

Principali caratteristiche impianto Elettrico: 

Verrà realizzato un nuovo impianto elettrico derivato dal quadro di zona. La distribuzione avverrà 

all’interno tramite quadretti elettrici su cui verranno installate oltre alle prese “serie civile” anche prese 

monofasi di tipo “industriale” per eventuali utilizzatori che lo richiedessero . 

La classificazione CEI 64-8/7 dei locali oggetto di intervento è  “Non uso Medico” :  

 Attività occupazionali 



 

 

 

 

COMUNITA' RIABILITATIVA AD ALTA INTENSITA'   
PRESIDIO UMBERTO I DI BELLANO 
 
RELAZIONE GENERALE  

 
 

 
 

 
 

 

Via dell’Eremo 9/11 – Casella Postale 300 - 23900  Lecco - Tel. 0341.489111 - C. F. /  P. I. 02166640132 

 
 

 

 Cucina 

 Lavanderia 

 Locale Lavatrici 

Il locale Attività occupazionali vista la molteplicità di attrezzature elettriche che vi saranno presenti verrà 

dotato per maggior sicurezza di nodo equipotenziale. 

L’illuminazione verrà realizzata con plafoniere di tipo LED schermate.  




