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Committente: AZIENDA OSPEDALIERA DI BUSTO 

ARSIZIO. 

Oggetto: Intervento di ristrutturazione del presidio 

ospedaliero di Saronno. 

Commessa: 337

Periodo di esecuzione: 2009 - 2011

Descrizione: L’oggetto dell’appalto ha consistito

nell’esecuzione di tutte le opere che 

riguardavano i lavori di ampliamento, di 

ristrutturazione, di riqualificazione e 

adeguamento impiantistico dei piani 

primo, secondo e terzo del Padiglione 

Chirurgico del Presidio Ospedaliero di 

Saronno. L’intervento prevedeva un nuovo 

assetto distributivo degli ambienti interni 

per ottenere una migliore  e più razionale  

distribuzione delle funzioni e dei servizi. 

Inoltre sono stati realizzati due nuovi 

blocchi ascensori. L’appalto compiuto 

prevede la realizzazione di opere edili 

(demolizioni e ricostruzioni), di impianto di 

condizionamento, impianti elettrici e 

speciali, impianto idrico sanitario, 

impianto antincendio ad idranti, impianto 

gas medicinali e impianto ascensori. Tutte 

le fasi lavorative si sono svolte senza  

interruzione del servizio ospedaliero. Si è 

provveduto ad isolare le parti del 

padiglione interessate dai lavori dal resto 

degli ambienti per garantire la sicurezza.     

La fase successiva ha riguardato 

l’individuazione di tutti i vari sotto-servizi 

e l’individuazione e sezionamento degli 

impianti esistenti. Dopo l’approntamento 

dei ponteggi e delle tramogge si è passati 

alla fase delle demolizioni interne: la 

rimozione dei controsoffitti e dei 

serramenti, rimozione dei sanitari e degli 

accessori, demolizione delle tramezzature, 



 
                                                               

 

demolizione di pavimenti e dei relativi 

massetti, demolizione parziale di solai per 

alloggiamento vani ascensori e per 

forometrie impianti e cavedi.  

Successivamente è stata creata una 

“gabbia” di setti in c.a., interna all’edificio 

per realizzare la cabina dei due ascensori 

oleodinamici per l’accesso dei visitatori; 

una gabbia di carpenteria metallica , 

esterna all’edificio, per realizzare la cabina 

dell’ascensore di servizio; la realizzazione 

del basamento e della scala esterna, 

nell’ala ovest del fabbricato, necessaria 

all’adeguamento della sicurezza 

antincendio; la realizzazione della scala 

esterna, realizzata nella parte est del 

fabbricato, in carpenteria metallica e 

pietra, che permette l’ingresso di servizio 

per le sale operatorie e la ricostruzione 

parziale dei solai a completamento delle 

logge esistenti nelle nicchie del prospetto 

nord. La realizzazione delle tramezzature 

REI ed acustiche, i nuovi controsoffitti del 

tipo piano ed ispezionabile per la 

manutenzione degli impianti, i pavimenti e 

tutti i lavori di finitura hanno completato 

l’opera. Tutti gli ambienti sono stati dotati 

di percorsi guida per non vedenti. 

 

 

 

 

  


