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PREMESSA 

 

L’intervento ha per oggetto la ristrutturazione dell'immobile denominato “ex dialisi” situato 

nel presidio ospedaliero Umberto I di Bellano, da adibire a spazi di uso collettivo per i pazienti della 

Comunità Riabilitativa ad Alta Intensità (CRA). Tutti materiali e le lavorazioni devono essere 

considerate comprensive di accessori, sfridi e tagli utili alla corretta esecuzione delle opere. Inoltre 

materiali e lavorazioni dovranno essere certificati secondo le vigenti normative in merito a qualità e 

posa in opera. 
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1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

 

I lavori oggetto di intervento possono riassumersi come indicato nella presente relazione ed 

hanno come oggetto la ristrutturazione edilizia dei locali ex dialisi al fine di consentire l’inserimento 

delle attività psichiatriche collettive previste dal D.P.R. 14/01/97 nella zona fronte lago del 

nosocomio riabilitativo di Bellano. I lavori si rendono necessari visto l’inutilizzo prolungato che ha 

determinato un progressivo logoramento degli ambienti. Inoltre sono tuttora presenti impianti legati 

alle attività nefrologiche da rimuovere poiché non adatti alla destinazione d’uso che vi si intende 

collocare. 

 

2 – STATO DI FATTO 

 

L’immobile necessita di interventi di manutenzione straordinaria legati allo stato di fatto 

dell’immobile in cui si verificano le seguenti condizioni: 

 

- presenza di dislivelli da sanare poiché costituenti barriera architettonica; 

- fenomeni di umidità di risalita capillare in una porzione di muratura perimetrale; 

- presenza di serramenti da eliminare; 

- presenza di finestre in legno da sostituire; 

- presenza di porte da sostituire; 

- pavimenti logorati; 

- sanitari e blocchi servizi obsoleti; 

- rimozione di tavolati interni non idonei alla nuova configurazione spaziale; 

- impianti elettrici da rimuovere ed adeguare ai nuovi layout; 

- impianto di riscaldamento da riadattare; 

- finiture interne ed esterne logorate e da sostituire; 

- rimozione rivestimenti esistenti; 

- copertura, scossaline e lattonerie da verificare e se necessario sostituire parzialmente nel 

caso dalle ispezioni si dimostri inefficiente; 

- adeguamento dei parapetti metallici esistenti; 

- l’edificio è dotato di vespaio areato verificato a seguito di demolizione di una porzione di 

struttura di attacco a terra.   

 

3 – INTERVENTI PREVISTI 
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L’immobile per essere adatto ad ospitare le attività collettive del CRA deve essere oggetto di 

una serie di interventi che vengono indicati in modo schematico nelle parti seguenti a corredo 

delle tavole grafiche elaborate. 

- demolizione di alcuni dislivelli e inserimento di nuove rampe di raccordo; 

- sostituzione dei serramenti esterni in legno, con altri di uguale forma e dimensione con 

trasmittanza termica pari a 2.2 W/mq°K e dotati di vetro certificato antisfondamento; 

- porte interne da sostituire con altre le cui caratteristiche sono indicate negli elaborati grafici 

e da collocare come indicato negli elaborati grafici; 

- collocazione di nuove finiture interne in tutti i locali oggetto dei lavori e per la terrazza 

esterna che presenta elementi distaccati con rischio inciampo; 

- demolizione e rifacimento completo dei blocchi servizi esistenti con nuovi impianti, finiture e 

sanitari; 

- costruzione di nuove pareti interne in cartongesso 

- inserimento di locale da adibire a tisaneria dotato di impianti e piastrellata; 

- inserimento di nuova piastrellatura nella sala attività collettive in prossimità del nuovo 

lavabo. 

- nuove lattonerie e pluviali, in sostituzione di quanto esistente in copertura;  

- nuovo impianto elettrico; 

- nuovo impianto idraulico; 

- nuovo collegamento all’impianto di riscaldamento e sostituzione dei terminali radianti; 

- inserimento di isolamento acustico tra le pareti divisorie interne; 

- inserimento di isolamento termico lungo le pareti perimetrali; 

- inserimento di controsoffitto. 
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4 – CARATERISTICHE DEI MATERIALI  E DELLE LAVORAZIONI 

 

 

4.1  Calcestruzzo  

Le caratteristiche del calcestruzzo dovranno essere coerenti con UNI EN 206-1;  

- Il dosaggio minimo di cemento, PTL 32,5 o 42,5 R , da utilizzare per il suo confezionamento non 

dovrà essere inferiore a 300/350 kg/m³ ( Rc 25 – 30 N/mm²); 

- Gli aggregati selezionati dovranno essere di opportuno diametro, puliti ed in curva granulometria 

continua; 

 

4.2 Sottofondi 

Sottofondo di riempimento, con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, 

costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani, spessore fino a cm 5 cm di spessore 

(minimo 4 cm) a seguito della rimozione delle finiture esistenti ed eseguito al fine di avere un piano 

di posa omogeneo e livellato su cui applicare le nuove pavimentazioni. 

 

4.3 Rasature 

Rasatura a civile fine su pareti interne, verticali ed orizzontali, eseguita con rasante a base di 

cemento, calce, inerti selezionati, additivi, applicato a due passate su esistente in modo da 

ottenere una superficie uniforme. 

 

4.4 Spostamento accesso al disimpegno 1 

Lo spostamento dell’accesso al locale denominati disimpegno 1 deve avvenire previa 

costruzione di architrave con coppia di proflili in acciaio HAE 140 imbullonati tra loro e rivestiti 

mediante veletta in cartongesso 

 

4.5 Pavimentazioni interne ed esterne 

Piastrelle in gres porcellanato con fattore di resistenza allo scivolamento R ≥ 9. 

Si prevedono materiali con le seguenti caratteristiche tecniche: 

- Assorbimento d’acqua: < 0,1% 

- Resistenza alla flessione: 46-65 N/mm2 

- Res. all’abrasione profonda: <147 mm3 

- Resistenza al gelo conforme alla norma: EN ISO 10545-12 

- Resistenza agli attacchi chimici conforme alla norma EN ISO 10545-13 

- Carico di rottura (riferito a spessori rispettivamente di 14,18, 20 mm):6.516 N - 11.883 N - 

15.420 N; 
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- Spessore  10 mm o superiore  

Si prevede l’inserimento di pezzi speciali di raccordo dello stesso materiale della pavimentazione 

(guscio) in tutti i locali e zoccolino h. 10 cm. 

Dimensioni 60x60 e comunque da campionare da parte del Direttore lavori. Colori a scelta del 

Direttore Lavori. 

 

4.6 Rivestimenti 

Piastrelle in monocottura in pasta bianca, in prima scelta, pressate, smaltate, come da norme 

UNI EN 14411 ISO 13006 - Gruppo BII a GL. Idropittura lavabile colore bianco, due mani. 

Altre caratteristiche tecniche:  

- Assorbimento d’acqua: < 0,1% 

- Resistenza alla flessione: 46-65 N/mm2 

- Res. all’abrasione profonda: <147 mm3 

- Resistenza al gelo conforme alla norma: EN ISO 10545-12 

- Resistenza agli attacchi chimici conforme alla norma EN ISO 10545-13 

- Carico di rottura (riferito a spessori rispettivamente di 14,18, 20 mm):6.516 N - 11.883 N - 

15.420 N; 

Dimensioni a scelta del Direttore Lavori. Colori da campionare e a scelta del Direttore Lavori. 

 

4.7 Pavimentazioni esterne (terrazzo) 

Sostituzione piastrelle di ceramica con caratteristiche identiche a quanto esistente  in 

termini di colore, forma e dimensione, previa impermeabilizzazione con  guaina cementizia. 

 

4.8 Sanitari 

Sanitari in “Vitreous China” di colore bianco dotati di predisposizione per collocazione 

adduzioni acqua, scarichi e rubinetterie, con caratteristiche tecniche, dimensionali, tolleranze, 

assorbimento acqua previsti dalle vigenti normative. Prodotti mediante cottura ad alta 

temperatura in modo da innescare il processo di vetrificazione delle materie prime. 

 

4.9 Pareti divisorie in lastre di cartongesso 

Posa in opera di parete divisoria realizzata con doppia lastra di gesso per lato ed interposta 

armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10 mm per guide e montanti, compresi fissaggi, rasatura 

dei giunti e piani di lavoro. Si prevedono lastre di cartongesso con le seguenti caratteristiche: 

- spessore: 12,5 mm 

- larghezza: 1200 mm 
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- peso 9.5 kg/mq 

- classe di reazione al fuoco: A2 – s1, d0 (B) 

- conducibilità termica: 0,20 W/m°k 

le pareti in cartongesso devono essere dotate di pannello acustico in lana di roccia semirigida con 

le seguenti caratteristiche: 

- spessore: 60 mm 

- larghezza: 1200 mm 

- classe di reazione al fuoco: A1 

- densità nominale: ρa = 40 kg/m3 

Si prescrive l’utilizzo di lastre idrorepellenti per i tamponamenti dei locali umidi (cucina e chiusura 

porta bagno). 

 

4.10 Contropareti in lastre di cartongesso 

Posa in opera di controparete con doppia lastra di gesso per lato ed interposta armatura in 

profilati di acciaio zincati da 6/10 mm per guide e montanti, compresi fissaggi, rasatura dei giunti e 

piani di lavoro. Si prevedono lastre di cartongesso con le seguenti caratteristiche: 

- spessore: 12,5 mm 

- larghezza: 1200 mm 

- peso 9.5 kg/mq 

- classe di reazione al fuoco: A2 – s1, d0 (B) 

- conducibilità termica: 0,20 W/m°k 

Le contropareti in cartongesso devono essere dotate di pannello sandwich di isolante termico in 

schiuma di polyiso espansa senza l’impiego di CFC o HCFC di spessore pari a 10 cm con 

conducibilità termica dichiarata: 0,023 W/mK. 

 

4.11 Isolamento termico soffitto 

Posa in opera di isolamento termico del soffitto mediante placcaggio a plafone con 

collocazione di pannello sandwich di isolante termico in schiuma di polyiso espansa senza 

l’impiego di CFC o HCFC di spessore pari a 5 cm con conducibilità termica dichiarata pari a 0,023 

W/mK. Il pannello deve essere collocato mediante tasselli plastici idonei ad evitare l’insorgere di 

ponti termici. 

 

4.12 Controsoffitti 
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Posa in opera di controsoffitti in pannelli di gesso da 600 x 600 x 22 mm, armati con filo di 

ferro zincato, con orditura a vista e cornice perimetrale di finitura, compresa; orditura di sostegno 

costituita da idonei profilati portanti ed intermedi, preverniciati a superficie liscia. 

 

4.13 Pietre (davanzali e soglie) 

Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per porte e finestre dallo spessore di 3 cm 

dotate di battuta e gocciolatoio. Colore e tipologia a scelta del Direttore Lavori a seguito di 

campionatura. Per le finestre i davanzali non sono progettati in modo tale da arrivare in facciata 

bensì in sostituzione degli elementi lignei attualmente esistenti che terminano sul filo del serramento. 

Tale scelta è formulata in modo da non alterare l’aspetto esterno del corpo di fabbrica. 

 

4.14 Impianto idrico sanitario 

Allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, 

docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a 

filomuro. Dotati di valvole , tubazioni di acciaio zincato oppure in rame, oppure in polipropilene o 

tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua 

calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore 

dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene 

fino alla colonna principale di scarico; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e 

murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o 

in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. Tutti i materiali devono avere le 

caratteristiche di conformità alle normative vigenti. 

 

4.15 Rubinetterie 

Rubinetto miscelatore monocomando per sanitari con leve, piletta di scarico standard con 

saltarello. Corpo in metallo cromato, con bollino rosso e blu per agevolare la regolazione della 

temperatura dell’acqua; materiale di fissaggio e guarnizione inclusi. Cartuccia monocomando a 

dischi ceramici. Piletta standard da 1”1/4, dotata di guarnizioni, ghiera di fissaggio e protezione del 

tappo. Il prodotti comprendenti i 2 flessibili di ingresso da 30 cm in treccia inox con raccordi di 

ingresso acqua da 3/8” G femmina con girello e guarnizione; i raccordi dal lato rubinetto sono 

dotati di O-r.  

 

4.16 Ventilazione vespaio e nuovo sistema di raccolta acqua del piazzale. 

Realizzazione di scavo esterno fino al livello della fondazione per l’inserimento di canalina 

esterna di raccolta dell’acqua meteorica e per l’inserimento di tubazioni in pvc di ventilazione del 
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vespaio esistente. La nuova canalina di raccolta dell’acqua deve essere posata su getto di 

calcestruzzo a seguito della costruzione di muro di contenimento in mattoni pieni 25x12x5.5. 

 

4.17 Parapetti \ Corrimano 

Parapetto per rampe con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice 

in ferro zincato costituiti da elementi metallici in acciaio trafilato con soprastanti pezzi speciali, 

snodi, curve e quanto necessario ad assicurare la corretta esecuzione e funzionalità dell’opera. 

Materiali rispondenti alle caratteristiche previste dalla normativa vigente. 

 

4.18 Serramenti esterni 

Finestre in pvc con finitura legno del tutto corrispondente alla tipologia esistente in quanto 

a forma, dimensioni e colori. Dotati di gocciolatoio sulla finestra in alluminio anodizzato per 

l’asportazione delle acque meteore. Soglia sulla portafinestra in alluminio anodizzato con taglio 

termico nella parte interna, completa di due guarnizioni in TPE. Tre guarnizioni installate sul telaio in 

TPE. Vetrocamera con specchiature antisfondamento per le finestre in grado di assicurare una 

trasmittanza massima pari a 2.2 w/mq°K. Colori da campionare e a scelta del Direttore Lavori ma 

da valutare previa comparazione con quanto esistente. Serramenti marcati CE secondo la norma 

UNI 14351-1:2006 + A1:2010. Le finestre soddisfano le norme UNI TR 11404:2011 e UNI EN 7697:2007.  

 

4.19 Serramenti interni 

Porte interne costituite da telaio sagomato in alluminio anodizzato colore argento avente 

spessore 15/10, completo di guarnizione perimetrale di battuta del tipo neoprenico premontata. Il 

telaio ha una particolare sagomatura per ricevere l'imbotte fasciamuro, costituito da alluminio 

anodizzato colore argento avente spessore 15/10. Le cerniere che fissano il telaio all’anta sono in 

alluminio colore argento, con perno interno in acciaio, regolabile.  

Ante in laminato plastico spessore 0,9 mm., supportato da MDF da 4 mm. e telaio 

perimetrale in legno . Il coibente interno è costituito da cartone alveolare a cellula stretta, oppure 

in poliuretani costituente un unico blocco monolitico con il laminato plastico e l'MDF; presso-

incollaggio a caldo (90° C), grazie all'impiego di colle termoindurenti.  

Maniglie in acciaio satinato per uso disabili e serrature. 

 

4.20 Copertura 

Fornitura e posa in opera di tegola bituminosa tipo “canadese” per il rifacimento a seguito 

di pulizia condotta con idropulitrice senza l’utilizzo di prodotti inquinanti, prodotta secondo la 

norma europea EN 544 / classe 1, cod. 4X83, applicata a fiamma su membrana bituminosa oppure 
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a chiodi su piano di posa adeguato, con peso 17 kg/m² e dimensioni cm 100 x 34, con le seguenti 

caratteristiche tecniche: 

- supporto doppio di velo vetro da 85 g/m², impregnato con bitume ossidato puro; 

- strato superiore in lamina di rame spessore 70 micron; 

- pastiglie bituminose autoincollanti sincronizzate; 

- spessore dello strato singolo 5 mm; 

- resistenza alla trazione nel senso longitudinale di 1500 N circa; 

- resistenza alla trazione nel senso trasversale di 1500 N circa; 

- resistenza al vento positiva secondo la norma ASTM-D 3161. 

Si prevede inoltre la completa sostituzione delle scossaline, pluviali e degli elementi metallici 

di raccolta e deflusso delle acque meteoriche. 

 

4.21 Tende da sole 

Tende da sole per esterno dotate di bracci estensibili motorizzate e dotate di sensori vento e 

pioggia per gestirne il funzionamento automaticamente. 

Inclinabili da 6° a 60° e apribili in base alle esigenze con finiture di pregio in materiale metallico. 

 

4.22 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 

 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.  

 

4.23 Impianto di riscaldamento  

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 
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il loro rifacimento con posizionamento di nuove tubazioni di adduzione ed installazione di 

ventilconvettori a parete o incassati nelle controsoffittature. 

 

4.24 Impianto antincendio 

L’impianto antincendio prevede l’inserimento di sistemi di rilevazione fumi, allarmi, estintori, 

segnaletica rivolta alla sicurezza degli utenti e alla salvaguardia della struttura. L’impianto sarà 

collegato a centraline esistenti del presidio ospedaliero. 

 

 




