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RELAZIONE TECNICA

Presidio Ospedaliero Villa Scassi.
Lavori per la realizzazione di nuovi spogliatoi per il personale c/o il piano terra
lato nord del padiglione 9.
PREMESSA
Il servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL) dell’ASL 5 nella sua
qualità di organo di vigilanza competente per la nostra Azienda, ha eseguito una visita
ispettiva su segnalazione degli spogliatoi del personale infermieristico c/o il P.O. Villa Scassi
nel corso della quale ha riscontrato carenze strutturali e non conformità ed ha perciò
impartito delle stringenti prescrizioni per il loro rapido adeguamento.
Di concerto con la Direzione Medica Ospedaliera, del Servizio di Prevenzione e Protezione
Aziendale e degli RLS si è convenuto di realizzarne di nuovi rispondenti alle norme, di
volumetria adeguata in rapporto al personale che li utilizzerà, individuando gli spazi
disponibili al piano terra lato nord del padiglione 9.
STATO ATTUALE
Allo stato attuale l’ambiente si presenta come uno spazio unico al “rustico”, sgombro da
cose.
Vi è la presenza di componenti di impianti elettrici (canaline e cavi a soffitto), riscaldamento
e idrici sanitari (tubazioni in arrivo dalle sottostazioni tecniche), parzialmente realizzati.
INTERVENTO PERVISTO
I lavori che sinteticamente si prevedono necessari, dettagliati nel computo metrico
estimativo, sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Formazione di area di cantiere
Rifacimento massetti e pavimentazione
Ripartizione interna dei locali e fornitura e posa di lastre in cartongesso delle pareti
perimetrali.
Realizzazione di filtro a prova di fumo su attuale accesso all’area compresa
l’installazione di due porte REI 120
Realizzazione di nuovo varco di accesso compreso filtro a prova di fumo su ingresso
principale padiglione ed installazione di due porte REI 120.
Realizzazione di due servizi igienici
Realizzazione di una batteria di sette docce
Realizzazione di controsoffitti

•
•

Rifacimento degli impianti elettrici e antincendio.
Coloriture

TEMPI DI INTERVENTO
Il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in giorni 80 (ottanta) naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data del verbale di inizio lavori.
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