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RELAZIONE TECNICA di PROGETTO
RIMODULAZIONE FUNZIONALE‐PARZIALE DEL REPARTO DI PEDIATRIA E NEONATOLOGIA
DEL P.O. “S. MARTA E S. VENERA” DI ACIREALE.

Premessa
L’intervento previsto sulla struttura ospedaliera sita in Acireale alla Via Caronia
nel cuore della Città dell’antica Aquila al centro dell’hinterland acese, comprendente
Acireale, i comuni di Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Aci Castello, Aci Bonaccorsi,
Valverde, Santa Venerina, che insieme formano un’unica area urbana senza soluzione
di continuità di oltre 130.000 abitanti ed in particolare nell’area del P.O. dell’U.O.C. di
Pediatria e Neonatologia ubicata al piano secondo della zona est dell’edificio.
La struttura risale ai primi anni ottanta e vista l’importanza strategica della
summenzionata struttura ospedaliera, punto di riferimento per l’intera area del Acese
con un flusso assiduo e continuo di tantissimi utenti/pazienti, l’U.O.C. Tecnico ha
redatto, su mandato della Direzione Generale di questa ASP Catania, un progetto di
rimodulazione funzionale‐parziale del reparto di Pediatria e Neonatologia del P.O. S.
Marta e S. Venera di Acireale, grazie all’importante contributo del personale sanitario
“Medici ed Infermieri” del suddetto reparto e dell’impegno profuso dall’attuale
Direttore dell’U.O.C. Pediatria e Neonatologia dott. Carmelo Indriolo.
L’U.O.C. Tecnico, previa attenta analisi delle criticità e delle attuali problematiche
gestionali e strutturali dell’area in argomento ha sviluppato il presente progetto
esecutivo rivolto a migliorare ed ottimizzare al massimo l’efficienza del reparto di
Pediatria e Neonatologia e dare risposte immediate agli utenti mettendo gli operatori
sanitari nelle condizioni migliori per lavorare in sicurezza così come previsto dal
D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
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Per quanto sopra per l’intervento sono state individuate alcune lavorazioni per i
miglioramenti impiantistici e strutturali così distinti:
1) Stanza referti n. 884 e stanza DH n. 885
‐

Demolizione infisso in alluminio anodizzato;

‐

Apertura varco (demolizione parziale parete);

‐

Demolizione di una porzione del controsoffitto.

2) Stanza referti n. 884 e stanza DH n. 885
‐

Dipintura completa delle pareti e soffitti;

‐

Fornitura ed installazione di n. 4 paraspigolo stondati di sicurezza;

‐

Inserimento nuova tenda modello verticale;

3) Stanza referti n. 884 + corridoio reparto
‐

Costruzione del tramezzo laterizio forati ingresso stanza referti con inserimento
del controtelaio porta scrigno – luce netta non meno di 1,20 ml;

‐

Inserimento nuova porta d’ingresso scorrevole ermetica ad un anta nella stanza
referti n. 884;

4) Stanza DH n. 885
‐

Fornitura ed installazione di rivestimento cartongesso ignifugo ed isolante sulla
parete esterna attorno infisso finestra;

‐

Fornitura ed installazione di rivestimento di pannello a secco per intercapedine
tra il cartongesso ignifugo e la parete in lamiera esterna, attorno infisso finestra;

‐

Regolazione infisso finestra con sostituzione dei cardini e maniglia;

‐

Sostituzione meccanismo di sollevamento + avvolgibile in alluminio finestra +
raccoglitore e cinghia;

5) Stanza referti n. 884 + Stanza DH n. 885
‐

Fornitura ed installazione di n. 9 nuove punto‐prese schuko trivalente
universale completo di impianto di alimentazione (cavi e canalina) ed
interruttore differenziale;
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‐

Fornitura ed installazione di n. 4 nuovi corpi illuminanti a soffitto (2x58 watt)
completo di impianto elettrico ed interruttori;

6) Stanza referti n. 884 + Stanza Capo Sala n.882
‐

Fornitura ed installazione di n. 4 punti presa TV completo impianto linea
segnale ed antenna (gli altri due punti da concordare con il direttore dell’UOC);

7) Stanza n. 879 e n. 877 “Cubatrici Pediatria”
‐

Fornitura ed installazione di n. 1 nuovo trasformatore di isolamento da 10 Kva
ad uso medico completo con sorvegliatore di isolamento, pannello di ripetitore
di controllo a distanza, interruttori, modulo differenziale e collegamenti;

‐

Fornitura ed installazione di n. 6 prese CEE di trasformatore di isolamento
completo di impianto di alimentazione (cavi e canalina) e collegamenti con il
quadro di isolamento ad uso medicale;

8) Impianto di Videocitofono
Fornitura e installazione completa di un Kit di videocitofono con due displey da
7 pollici a colori, funzione vivavoce a servizio del reparto con pulsantiera
videocitofonica da installare alla SX dell’ingresso del reparto;

9) Stanza visita n. 876 – Stanza Cubatrici n. 877 – Stanza Infermieri n. 880 –
Stanza Referti n. 884 – Stanza Primario n. 899
‐

Fornitura ed installazione di n. 5 tende (totale mq 41,80) modello verticale;

10) Fornitura ed installazione di cartelli e segnaletiche orizzontali e verticali
‐

Comunicazione per l’utenza tra il triage del P.S. sito al piano terra zona ovest e
il reparto di Pediatria e Neonatologia allocato al piano secondo dell’edificio,
segnaletiche che indicano il percorso preferenziale tra i due reparti (Triage e
Pediatria) tramite le apposite scale e l’ascensore predisposto alla pediatria – nr.
15 cartelli formato 50x60 in alluminio con stampa digitale e ml. 150 di adesivo
murale H 50 cm.
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QUADRO ECONOMICO
SOMMANO I LAVORI A BASE D’ASTA

€. 38.561,70

A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori (3% sui lavori)

€. 1.156,85

Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso

€. 37.404,85

€. 38.561,70

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
‐

IVA al 22% sui lavori

€. 8.483,57

‐

Corrispettivo del 2% per attività di
Programmazione delle spese, controllo delle
Procedure di gara, direzioni lavori e collaudi
Svolti dai dipendenti dell’U.O.C. Tecnico

€.

Oneri conferimento a discarica
Per imprevisti del 5% ed arrotondamenti

€.
300,00
€. 1.883,50

‐
‐

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

771,23

€. 11.438,30

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

€. 11.438,30
€. 50.000,00

************

I Progettisti
(Geom. Antonino Montemagno)

(Geom. Mario Favara)
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