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Premessa 

In recepimento alle disposizioni impartite dalla Direzione Strategica dell’Azienda Socio 

Sanitaria Territoriale di Lecco la U.O.C. Tecnico Patrimoniale ha redatto uno studio di fattibilità 

rivolto alla valorizzazione del patrimonio immobiliare disponibile presso la sede territoriale di 

via Graziano Tubi n°43 al fine di valutare la riorganizzazione dell’intera struttura per renderla 

adatta e idonea a consentire il trasferimento delle cure psichiatriche territoriali garantendo, 

tuttavia, il mantenimento delle attività ambulatoriali attualmente ospitate.  

Lo studio di fattibilità prodotto ha dato esito positivo e, a seguito delle valutazioni 

effettuate dalla Direzione Strategica e dai Sanitari, si è scelto di procedere alla completa 

ristrutturazione edilizia del compendio al fine di permettere l’inserimento delle attività 

terapeutiche nel pieno rispetto dei requisiti di accreditamento previsti dalla normativa 

Nazionale e Regionale vigente. 

 Nelle seguenti pagine, al fini di consentire l’individuazione dei professionisti a cui affidare 

la redazione del progetto esecutivo rappresentato 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 rispondendo, anche dal punto di vista 

ambientale, alle aspettative della cittadinanza.   

Quanto progettato dalla U.O.C. Tecnico Patrimoniale è stato approvato da Regione 

Lombardia che con la DGR 5805/16 ha finanziato l’esecuzione degli interventi edili e 

impiantistici ipotizzati. 
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CAPITOLO 1  - DESCRIZIONE GENERALE DELL’AMBITO D’INTERVENTO  

CAPITOLO 1.1  - INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’immobile di via Tubi si inserisce nel contesto urbano consolidato di Lecco in una zona 

prossima al centro e a poca distanza dalla stazione ferroviaria. Si colloca in un parco recintato di 

assoluto pregio ambientale che configura il complesso di via Tubi come “un’isola urbana 

riservata” la cui destinazione d’uso naturale appare perfettamente adatta all’espletamento delle 

attività sanitarie territoriali. 

Si ritiene inoltre non trascurabile che il complesso di via Tubi sia sempre stato adibito ad 

attività sanitarie diventando, nel corso dei decenni, uno dei punti di riferimento nel territorio 

per l’erogazione di attività di tipo assistenziali dispensate dal Servizio Sanitario Nazionale. 

 

 Dal punto di vista urbanistico l’intero lotto oggetto d’intervento si colloca in un’area che 

prevede una destinazione d’uso a servizi di tipo sanitario. 

L’area è inoltre dotata di un parcheggio sufficientemente capiente e aperto al pubblico, 

in modo da non gravare totalmente sulla capacità di parcamento costituita dalle via adiacenti.  

Non secondaria è infine la facilità con cui il compendio è raggiungibile mediante l’uso di 

mezzi pubblici che transitano nel quartiere permettendo una facile accessibilità al presidio 

territoriale. 



 

 4 

CAPITOLO 1.2  - DESCRIZIONE DELL’AREA D’INTERVENTO 

Il complesso di via Tubi è costituito da diversi corpi di fabbrica con caratteristiche 

tipologiche, dimensionali e costruttive differenti.  

Nella proprietà si individuano sei corpi di fabbrica che storicamente hanno avuto 

destinazione d’uso diverse e sui quali si è previsto di effettuare i lavori di ristrutturazione edilizia 

descritti nei seguenti capitoli. 
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CAPITOLO 2  - INTERVENTI PREVISTI  

CAPITOLO 2.1  -  DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO E INTERVENTI EDILIZI ED 

IMPIANTISTICI DA EFFETTUARE SUL PADIGLIONE “NINO GAZZANIGA” 

L’edificio è stato costruito nei primi anni del Novecento con le caratteristiche costruttive 

tipiche dell’epoca di realizzazione. Si articola su tre piani di cui uno parzialmente interrato e due 

completamente fuori terra a cui si aggiunge una porzione di sottotetto parzialmente utilizzabile 

per complessivi 3.000 m² circa di superfice lorda. 

Ha strutture in muratura portante, solai in latero cemento e copertura in tegole su 

elementi in materiale ligneo. Le partizioni interne verticali sono in laterizio forato e gli infissi in 

polivinilcloruro e legno. Le pavimentazioni interne sono in ceramica di monocottura e le pareti 

semplicemente imbiancate. I servizi igienici versano in un precario stato di manutenzione e  si 

riscontrano alcuni elementi fortemente usurati (sanitari, piastrelle, rubinetterie). Le facciate 

esterne sono  costituite da murature (probabilmente in mattoni pieni) intonacate in cui si 

innestano soglie in materiale lapideo. 

 Dal punto di vista elettrico si constata un impianto funzionante in bassa tensione di non 

rilevante potenza. Non risulta adeguato alla norma CEI 64-8/7 per gli ambienti ad uso medico, e 

non dispone di gruppo elettrogeno per la gestione delle emergenze e di U.P.S. per la continuità 

elettrica. 

L’impianto idrico sanitario è dimensionato in conformità all’attuale utilizzo ma appare 

obsoleto e necessitante di rifacimento. L’immobile non è dotato di impianto di climatizzazione e 

il riscaldamento è affidato a due caldaie, piuttosto recenti, con potenza termica pari a  KW 290 

ciascuna. L’impianto termico dovrà essere integrato individuando soluzioni innovative di 

risparmio energetico in grado di garantire la continuità di esercizio (pompe di calore, caldaie a 

condensazione, sistemi ibridi). Si rileva, infine, la presenza di due impianti ascensori. 

Per il Padiglione Nino Gazzaniga si richiede un intervento di ristrutturazione edilizia che 

ha l’obbiettivo principale di ottimizzare le superfici a disposizione e di adeguare la struttura alle 

normative di accreditamento vigenti nonché l’esecuzione di una progettazione coerente con i 

seguenti principi a cui l’Azienda Socio Sanitaria di Lecco cerca di rispondere: 
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- razionalità e semplicità di uso degli spazi; 

- chiara identificazione delle funzioni e dei percorsi interni ed esterni ; 

- attenzione alla diversificazione dei diversi servizi erogati e, di conseguenza, alla 

diversa tipologia di utenza che utilizzerà la struttura; 

- risparmio e contenimento dei costi di gestione; 

- utilizzo prevalente della luce naturale per la valorizzazione degli ambienti interni. 

Dal punto di vista strutturale è previsto l’adeguamento alla normativa antisismica 

nonché una totale verifica delle portate dei solai (in particolare del sottotetto) in modo da 

rendere l’intera struttura fruibile ed utilizzabile per l’espletamento delle attività sanitarie 

previste. 

Si è programmata una completa demolizione delle partizioni interne verticali al fine di 

adeguare gli ambienti interni allo sviluppo delle attività insediate nonché l’inserimento di nuovi 

servizi igienici, destinati al personale e pazienti, da adeguare in numero e dimensione. 

Si auspica inoltre un miglioramento delle prestazioni termiche dell’edificio e 

l’inserimento di serramenti a taglio termico al fine di adeguare l’immobile alla normativa in 

tema di risparmio energetico. 

È prevista il rifacimento/revisione della copertura, di alcune capriate e dell’orditura 

primaria e secondaria a sostegno delle tegole, un completo rifacimento delle finiture interne e 

dei serramenti. Particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta delle vetrazioni che 

dovranno avere caratteristiche di antisfondamento per l’intera struttura e in particolare per i 

settori adibiti allo svolgimento delle attività di cura delle patologie psichiatriche. 

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

l’utilizzo degli ambienti ad uso medico nonché ridimensionato sulla base dei nuovi carichi 

installati. 

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

ambienti e si prevede il totale rifacimento delle linee di adduzione e di scarico delle acque.  

E’  previsto che l’edificio sia dotato di impianto di climatizzazione alimentato da moderne 

unità di trattamento aria ed, infine, è necessario il rifacimento degli impianti elevatori che 
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devono essere conformi alle vigenti normative in tema di accessibilità e sicurezza (anche al 

piano sottotetto).  

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

all’autorizzazione delle opere compresa la Soprintendenza in considerazione del Vincolo a cui è 

soggetto. Si prevede inoltre una esecuzione dei lavori programmata per fasi al fine di garantire 

la continuità delle prestazioni attualmente erogate. 

 

CAPITOLO 2.2  -  DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO E INTERVENTI EDILIZI ED 

IMPIANTISTICI DA EFFETTUARE SULL’EDIFICIO  “EX MATERASSAIO” 

L’immobile denominato “ex materassaio” è  una costruzione facente parte del complesso 

di via Tubi per il quale si prevede un intervento edilizio destinato al recupero dell’immobile per 

l’inserimento delle “nuove dipendenze” e  delle attività erogate dalle associazioni a servizio del 

Dipartimento di Salute Mentale. 

 L’edificio è stato edificato nei primi anni del Novecento con caratteristiche tipologiche 

riconducibili all’edilizia residenziale tipica dell’epoca di realizzazione e, dimensionalmente,  si 

articola con due piani fuori terra di superficie lorda pari a circa 100 mq per piano. Il fabbricato 

versa in un precario stato di manutenzione, non è utilizzato da anni, e necessita di interventi sia 

di natura edile che impiantistica finalizzati al recupero dell’intera struttura nel pieno rispetto 

delle normative vigenti. 

 

CAPITOLO 2.3  -  DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO E INTERVENTI EDILIZI ED 

IMPIANTISTICI DA EFFETTUARE SUGLI SPAZI  “EX MEDICINA LEGALE” 

Gli spazi denominati “ex medicina legale” sono costituiti da un corpo di fabbrica 

indipendente posizionato in un’area marginale del lotto in cui sorge il presidio sanitario 

territoriale di via Tubi. Si tratta di un edificio di un piano fuori terra con superficie pari a circa 70 

mq e in cui è previsto l’inserimento del servizio di “guardia medica”.  



 

 8 

Per il fabbricato si prevede il completo recupero attraverso interventi edili ed 

impiantistici utili a consentire lo svolgimento delle attività semiresidenziali previste dal 

Dipartimento di Salute Mentale.  

L’edificio è attualmente adibito a deposito. 

 

CAPITOLO 2.4  -  DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO E INTERVENTI EDILIZI ED 

IMPIANTISTICI DA EFFETTUARE NELL’EDIFICIO “EX CAPPELLA” 

L’ex cappella del presidio di via Tubi è un edificio concepito e costruito per 

l’espletamento delle funzioni religiose a supporto delle attività sanitarie che storicamente sono 

state collocate presso il Padiglione Gazzaniga. 

Attualmente l’immobile ospita un archivio per il quale si prevede una manutenzione 

straordinaria destinata all’adeguamento normativo della struttura per il deposito delle cartelle 

cliniche. 

 

CAPITOLO 2.5  -  DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO E INTERVENTI EDILIZI ED 

IMPIANTISTICI DA EFFETTUARE NELL’EDIFICIO “SERT” 

L’edificio denominato Sert è una struttura indipendente direttamente collegata al 

presidio territoriale di via Tubi mediante un ponte di attraversamento del Torrente Caldone.  Ha 

accesso indipendente carrabile da Corso Promessi Sposi e le attività in esso espletate sono 

afferenti al Dipartimento di Salute Mentale (DSM). L’edificio necessita di interventi di 

manutenzione straordinaria destinati alla riorganizzazione dello spazio interno in modo tale da 

consentire l’incremento degli Uffici e degli ambulatori per l’espletamento delle attività previste 

per la cura dei pazienti. Non si esclude che per la struttura possa essere necessario procedere ad 

un incremento dei volumi a disposizione al fine di garantire l’ottimale gestione dei pazienti da 

parte del personale che utilizza la costruzione. Nel dettaglio il Sert è un edificio di tipologia 

residenziale costruito nei primi anni del Novecento mediante l’uso delle tecniche costruttive 

correnti all’epoca di edificazione.  Si compone di due piani fuori terra a cui vanno aggiunti un 

piano interrato e un piano sottotetto per un totale di circa 420 mq. La struttura portante è in 
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muratura, i solai sono in laterocemento e la copertura è in tegole di laterizio. I rivestimenti 

interni sono in materiale ceramico e gli infissi in profili di alluminio estruso.  
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CAPITOLO 3  - QUADRO SINOTTICO DEGLI INTERVENTI PREVISTI 

EDIFICIO ELENCO INTERVENTI (elenco non esaustivo) 

PADIGLIONE NINO GAZZANIGA 

 
- adeguamento alle disposizioni previste dalla normativa di 

accreditamento per l’erogazione di servizi sanitari (requisiti generali 
/ requisiti speciali); 

- riorganizzazione degli spazi interni al fine di inserire le attività 
indicate dallo studio di fattibilità; 

- verifiche della portata dei solai ed eventuale adeguamento al fine di 
consentire l’espletamento delle attività sanitarie (in particolare del 
solaio del piano sottotetto); 

- abbattimento delle barriere architettoniche e inserimento di 
ascensore in grado di rendere accessibile il piano sottotetto; 

- verifica / rifacimento della copertura; 
- adeguamento impiantistico dell’intera struttura; 
- adeguamento energetico; 
- sistemazione delle facciate esterne. 

 

EDIFICIO “EX MATERASSAIO” 

 
- adeguamento alle disposizioni previste dalla normativa di 

accreditamento per l’erogazione di servizi sanitari (requisiti generali 
/ requisiti speciali); 

- riorganizzazione degli spazi interni al fine di inserire le attività 
indicate dallo studio di fattibilità; 

- verifiche della portata dei solai ed eventuale adeguamento al fine di 
consentire l’espletamento delle attività sanitarie; 

- abbattimento delle barriere architettoniche e inserimento di 
ascensore in grado di rendere accessibile il piano primo; 

- verifica / rifacimento della copertura; 
- adeguamento impiantistico dell’intera struttura; 
- adeguamento energetico; 
- sistemazione delle facciate esterne. 

 

EDIFICIO “EX MEDICINA LEGALE” 

 
- adeguamento alle disposizioni previste dalla normativa di 

accreditamento per l’erogazione di servizi sanitari (requisiti generali 
/ requisiti speciali); 

- riorganizzazione degli spazi interni al fine di inserire le attività 
indicate dallo studio di fattibilità (GUARDIA MEDICA); 

- abbattimento delle barriere architettoniche; 
- verifica / rifacimento della copertura; 
- adeguamento impiantistico dell’intero fabbricato; 
- adeguamento energetico; 
- sistemazione delle facciate esterne. 
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EDIFICIO “EX CAPPELLA” 

 
- valutazioni in merito alla destinazione funzionale dell’immobile con 

ipotesi di riuso come archivio (adeguamento del deposito esistente) 
o per l’inserimento di funzioni sanitarie nell’ottica delle gestione 
ottimale delle superfici disponibili da destinare alle attività sanitarie; 

- verifica / rifacimento della copertura; 
- adeguamento impiantistico dell’intero fabbricato; 

 

EDIFICIO “SERT” 

 
- adeguamento alle disposizioni previste dalla normativa di 

accreditamento per l’erogazione di servizi sanitari (requisiti generali 
/ requisiti speciali); 

- riorganizzazione degli spazi interni al fine di potenziare le attività 
collocate mediante interventi destinati all’ottimizzazione delle 
superfici a disposizione non escludendo il ricorso ad un 
ampliamento del fabbricato; 

- verifica / rifacimento della copertura; 
- abbattimento delle barriere architettoniche; 
- adeguamento impiantistico dell’intero fabbricato; 
- verifica / rifacimento della copertura; 
- adeguamento energetico; 
- sistemazione delle facciate esterne. 

 

AREE ESTERNE 
(interventi da valutare solo se presenti 
economie nel quadro economico) 

 
- sistemazione dei percorsi carrabili esterni con differenziazione dai 

percorsi pedonali; 
- inserimento di percorsi pedonali esterni; 

- sistemazione delle aree destinate alla sosta dei veicoli; 

- inserimento di nuova segnaletica; 
- abbattimento delle barriere architettoniche; 

- inserimento di aree esterne attrezzate (panchine, fontana, piccole 
aree per il gioco dei bambini); 
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CAPITOLO 4  - VALUTAZIONE ECONOMICA DEGLI INTERVENTI PREVISTI 

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

quadro economico. 

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 

A1 OPERE PADIGLIONE GAZZANIGA IMPORTI 

Opere edili ed affini 1.221.000,00 

Impianti meccanici, idrico-sanitari, climatizzazione e antincendio 450.000,00 

Impianti elettrici, cablaggio, telefonici ed affini 350.000,00 

TOTALE LAVORI 2.021.000,00 

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 50.000,00 

Totale A1) OPERE 2.071.000,00 

A2 OPERE EDIFICIO “EX MATERASSAIO”  

Opere edili ed affini 160.000,00 

Impianti meccanici, idrico-sanitari, climatizzazione e antincendio 25.000,00 

Impianti elettrici, cablaggio, telefonici ed affini 25.000,00 

TOTALE LAVORI 210.000,00 

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 10.000,00 

Totale A2) OPERE 220.000,00 

A3 OPERE EDIFICIO “EX MEDICINA LEGALE”  

Opere edili ed affini 50.000,00 

Impianti meccanici, idrico-sanitari, climatizzazione e antincendio 15.000,00 

Impianti elettrici, cablaggio, telefonici ed affini 10.000,00 

TOTALE LAVORI 75.000,00 

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 5.000,00 

Totale A3) OPERE 80.000,00 

A4 OPERE EDIFICIO “EX CAPPELLA”  

Opere edili ed affini 20.000,00 

Impianti meccanici, idrico-sanitari, climatizzazione e antincendio 5.000,00 

Impianti elettrici, cablaggio, telefonici ed affini 5.000,00 

TOTALE LAVORI 30.000,00 

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 5.000,00 

Totale A4) OPERE 35.000,00 

A5 OPERE EDIFICIO “SERT”  

Opere edili ed affini 100.000,00 

Impianti meccanici, idrico-sanitari, climatizzazione e antincendio 20.000,00 

Impianti elettrici, cablaggio, telefonici ed affini 25.000,00 

TOTALE LAVORI 145.000,00 

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 5.000,00 

Totale A5) OPERE 150.000,00 

A IMPORTO TOTALE DELLE OEPRE DI RISTRUTTRAZIONE EDILIZIA 2.556.000,00 
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CAPITOLO 5  - FOTOGRAFIE DELLO STATO DI FATTO 

CAPITOLO 5.1  -  PADIGLIONE NINO GAZZANIGA 
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CAPITOLO 5.2  -  EDIFICIO EX MATERASSAIO 

    

CAPITOLO 5.3  -  EDIFICIO EX CAPPELLA 

    

CAPITOLO 5.4  -  EDIFICIO EX MEDICINA LEGALE 
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CAPITOLO 5.5  -  PARCO DEL COMPENDIO DI VIA GRAZIANO TUBI 

      

    

CAPITOLO 5.6  -  EDIFICIO GUARDIA MEDICA 
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CAPITOLO 5.7  -  EDIFICIO SERT 
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CAPITOLO 6  - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

ELENCO NON ESAUSTIVO 

DPR 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.M. 236 DEL 14/06/89 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la 
visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata 
e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere 
architettoniche." 

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

D.P.R. 503/96 "Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici." 

 

 


