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1. Premesse 

Il progetto a cui si riferisce la presente relazione ha per oggetto la realizzazione della  

"Casa della Salute” nel Comune di Stio Cilento. 

L'area interessata dell'intervento proposto, di proprietà pubblica, è limitrofa alla Ex Strada 

Statale 488,  principale arteria di collegamento dei comuni costituenti del bacino di utenza 

dell’iniziativa. 

 
 
 

2. Descrizione dell'intervento 

 

L’impostazione progettuale riflette la necessità di prevedere una struttura ospedaliera 

polifunzionale con ambienti differenziati caratteristiche tecnologiche e funzionali in base 

alle esigenze della singola area sanitaria. 

L’attenzione è stata rivolta a garantire la semplice e sicura mobilità dell'utente, con la 

previsione progettuale di un’unica  grande isola pedonale, una grande piazza articolata in 

spazi creati dall’orografia naturale  del terreno e dal fabbricato, l’area ospedaliera 

comprende inoltre, nella fascia esterna parcheggi e collegamenti veicolari.  

La struttura ospedaliera è concepita su tre livelli  accessibili da piano strada sfruttando  

l’orografia naturale del terreno  e distribuendo le aree nel modo seguente: 

1) Area Emergenza 

2) Area Diagnostica 

3) Area Degenza 

La copertura sarà realizzata a due falde con manto di copertura in coppi e contro coppi 

schermati da un parapetto in muratura che ne ridurrà l’impatta dalla visuale esterna. 
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I lucernari, ove previsti, saranno realizzati in lastre di policarbonato con struttura in 

alluminio. 

Il manufatto dovrà essere realizzato rispettando quanto contenuto nelle norme UNI 7697 

("Vetri piani. Vetrazioni in edilizia. Criteri di sicurezza"), nelle norme da UNI EN ISO 

12543-i a UNI EN ISO 12543-6 ("Vetri piani. Vetri stratificati per edilizia ed 

arredamento") e nel D.L.vo 15/95 per l'Italia relativo ai criteri di scelta e di sicurezza dei 

vetri da utilizzare in ambito civile. Il profilo in alluminio dovrà essere realizzato di 

adeguata sezione il più contenuta possibile, compatibilmente con le dimensioni della 

vetrina. 

Al piano terra i serramenti saranno realizzati con profili di alluminio elettrocolorato con 

specchiature antisfondamento come le vetrine. 

Ai piani superiori i serramenti rispondenti  al criterio di economicità e congruenza estetica 

di tutto il complesso ospedaliero e saranno in PVC con specchiatura in vetrocamera e 

accorgimenti anticondensa. 

La scelta della tipologia dei serramenti e dei rispettivi vetri dovrà, in ogni caso, garantire il 

pieno soddisfacimento delle condizioni di isolamento termico come da progetto, ai sensi 

della legislazione vigente (L. 10/91) e della normativa antinfortunistica vigente. Le 

pavimentazioni sono differenziate  in funzione delle varie destinazioni dei locali e possono 

essere così riassunte: 

• granito per i locali direzionali e di rappresentanza; 

• cemento lisciato con finitura al quarzo e trattamento antipolvere per depositi e 

locali tecnici esterni; 

• piastrelle in maiolica per i servizi igienici; 

• gres fine di qualità standard per la zona uffici, attese, ambulatori, laboratori, 

corridoi, spogliatoi; 
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• pvc e/o gomma conduttivo con lamelle di rame con raccordo a sguscia  a parete per 

le sale operatorie e locali medici 

In linea generale i sanitari saranno di tipo tradizionale, a sospensione, di colore bianco. 

Le rubinetterie saranno del tipo a miscelatore monocomando a leva lunga ad esclusione dei 

locali particolari (sale operatorie ecc.) ove son previste con comando ad infrarossi. Con 

esclusione delle sale diagnostiche le controsoffittature saranno a pannelli modulari in fibra 

minerale a quadrotti con struttura ancorata. Nel controsoffitto da realizzare è prevista 

l'esecuzione di eventuali fori per il posizionamento dei corpi illuminanti, degli anemostati 

e delle strutture di sostegno per l'impianto di condizionamento, diffusione sonora, 

sprinkler, luci di emergenza e di quant'altro fosse necessario. 

Le tramezzature interne,  realizzate in cartongesso, avranno uno spessore minimo di cm. 7, 

costituito da una struttura con guide e montanti in lamiera zincata e rivestimento eseguito 

con lastre di spessore mm. 12,5 per ogni faccia. 

Dovrà essere interposto isolamento acustico con spessore di cm. 4. 

In  tutti i locali in cui si prevede la presenza di acqua e/o umidità, le lastre di 

cartongesso utilizzate saranno  di tipo idrorepellente. 

Gli intonaci saranno del tipo tradizionale e non dovranno mai presentare peli, crepature, 

irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, o altri difetti. Ad opera finita l'intonaco dovrà 

avere uno spessore non inferiore a mm. 10 e non superiore a mm. 25. Le tinteggiature 

saranno del tipo lavabile per interni (idropittura), di colore bianco e verde ospedaliero per 

le pareti ed i soffitti, applicate attraverso tre mani successive di tinteggiatura, mentre per le 

zone riserve, servizi, ecc, saranno a tempera di colore bianco applicate con mani sufficienti 

a garantire l'economia e la pulizia generale dei locali di servizio. 

La qualità degli impianti dovrà essere adeguata alla destinazione d'uso dei locali; in 

particolare le condotte elettriche e i passaggi aria per il condizionamento dovranno 
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rispondere quanto più possibile a criteri di simmetria, ordine dispositivo e installazione a 

regola d'arte. 

I rilevatori di fumi o di presenze e l'illuminazione saranno ancorati al solaio superiore a 

mezzo di blindoluce e sostegni metallici ancorati al soffitto. Per quanto riguarda la 

sistemazione esterna sono previsti percorsi pedonali e veicolari con l'inserimento di aiuole 

di grandi  dimensioni dove troveranno dimora alberi di alto fusto (ulivi, acero rosso 

ecc…), siepi, prato e piante grasse. 

La pavimentazione dei parcheggi sarà realizzata con mattonelle in cls colorato 

autobloccante. 

La recinzione esterna sarà realizzata con blocchi prefabbricati di cls trattati con sovrastante 

griglia in ferro zincato tipo orsogrill  ed inserti in lastre di cristallo temperato 

antisfondamento. 

Nello studio dei percorsi pedonali, si è tenuto conto della fruibilità da parte dei disabili 

secondo quanto prescritto dalla normativa vigente L 13/89 e s.m.i. 
 
 
 
 

3. Indicazioni e disposizioni sulle strutture 

Per il dimensionamento ed il calcolo delle strutture si è osserverà quanto prescritto 

dalla vigente normativa tecnica: 

• Legge 5 novembre 1971 n°1086; 

• Legge 2 febbraio 1974 n°64; 

• D.M. 12 febbraio 1982; 

• Circ. 30 luglio 1981 n°21745; 

• D.M. 14 febbraio 1992; CNR UNI 1001 1-85; 

• UNI( UNI 10012-82); 
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• D.M. 24 gennaio 1986; 

• D.M. 9 gennaio 1996; 

• D.M. 16 gennaio 1996; 

• D.M. 4 maggio 1990 

• Circ. 25 febbraio 1991 n°34233. 

• O.P.C.M. del 20-03-2003 N.3274 

• NTC2008 - Norme tecniche per le costruzioni - D.M. 14 Gennaio 2008 

Per una migliore comprensione si ritiene opportuno indicare le principali caratteristiche dei 

singoli livelli previsti in progetto, distinti per le loro funzioni: 

AE Area Emergenza - Piano Terra 
Superficie 

unità 
spaziale 

Numero unità 
spaziale 

Superficie 
totale 

ae01 ingresso/reception/attesa 45 1 45 
ae02 ufficio locali colloqui 14 1 14 
ae03 ambulatorio/medicheria con bagno 17 1 17 
ae04 ambulatorio/medicheria con bagno 28 1 28 
ae05 locale di postazione per il personale 14 1 14 
ae06 spogliatoio per il personale 9 2 18 
ae07 servizio igienico per il personale 6 2 12 
ae08 bagno assistito 7 1 7 
ae09 servizio igienico per gli utenti 5 2 10 
ae10 deposito pulito 7 1 20 
ae11 deposito sporco 6 1 14 
ae12 deposito attrezzature 9 1 12 
ae13 locale di stoccaggio 9 2 18 
ae14 locale tecnico 6 2 12 
ae15 locale tecnico/impianti 12 2 8 
ae16 locale tecnico/impianti 35 2 18 
ae17 centrale operativa 14 1 9 

Aree generali di supporto (corridoi, disimpegni, scale, ascensori) 101 
Totale area destinata all'Emergenza   24 377 

AV Area destinata alla Valutazione e terapie 
(area per la riabilitazione)  Piano Primo  

Superficie 
unità 

spaziale 

Numero unità 
spaziale 

Superficie 
totale 

av01 spazio attesa 40 1 40 
av02 locale per la registrazione/segreteria/archivio 10 1 10 
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av03 area radiologia 73 1 73 
av04 laboratorio analisi 73 1 73 
av05 laboratorio analisi 73 1 73 
av06 sala per logoterapia di gruppo 15 1 15 
av07 locale per trattamento  18 1 18 
av08 sala per psicoterapia 12 1 12 
av09 ambulatorio 12 5 60 
av10 box per fisiochinesiterapia 7 2 14 
av11 servizio igienico per gli utenti 5 1 5 
av12 locale lavoro infermieri  14 1 14 
av13 servizio igienico per il personale 4 3 12 
av14 locale spogliatoio/guardaroba 8 2 16 
av15 servizio igienico per gli utenti 4 2 8 
av16 deposito pulito 8 1 8 
av17 deposito sporco 8 1 8 
av18 deposito attrezzature 9 1 9 
av19 palestra 90 1 90 
av20 locale con vasca per riabilitazione motoria 78 1 78 
av21 area specifica SLA  25 2 50 

Aree generali di supporto (corridoi, disimpegni,scale, ascensori) 217 
Totale area destinata alla Valutazione e terapie  31 903 

  Area destinata alla Degenza - Piano Secondo   
ad01 ingresso/reception/attesa 27 1 27 
ad02 camera doppia 29 5 145 
ad03 camera singola 19 2 38 
ad04 postazione personale volontario 14 1 14 
ad05 postazione personale volontario 14 1 14 
ad06 deposito attrezzature 9 1 9 
ad07 locale spogliatoio 9 2 18 
ad08 servizio igienico per il personale 6 2 12 
ad09 deposito pulito 6 1 6 
ad10 deposito sporco 6 1 6 
ad11 locale di stoccaggio 9 2 18 
ad12 ambulatorio 12 1 12 
ad13 bagno assistito 7 2 14 
ad14 servizio igienico per gli utenti 4 5 20 
ad15 servizio igienico per il personale 4 2 8 
ad16 servizio igienico per gli utenti 5 1 5 
ad17 ufficio 40 2 80 
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ad18 soggiorno/pranzo/cucina 52 1 52 
ad19 Area SLA 25 2 50 

Aree generali di supporto (corridoi, disimpegni,scale, ascensori) 277 
  Totale area Destinata alla degenza       825 

TOTALE GLOBALE 2.105,00 

 

I tre livelli a pianta rettangolare con larghezza di 8,00 m e lunghezza variabile da 40,00 m 

a 96,00 m sono composti da tre blocchi giuntati distribuiti secondo il  loro piano di 

appoggio sul terreno. 

La composizione degli impalcati consente l'adozione di sistemi costruttivi basati o sulla 

prefabbricazione parziale o sulla industrializzazione dei processi produttivi, qualora si 

ritenesse opportuno in fase esecutiva optare per una struttura completamente realizzata in 

opera. 

Per quanto attiene le fondazioni, atteso il litotipo d'appoggio e le sue caratteristiche 

morfologiche e meccaniche, si è optato per fondazioni di tipo diretto realizzate con un 

reticolo di travi che, in corrispondenza degli elementi irrigidenti si innestano in platee atte 

a riprendere le ingenti forze ribaltanti presenti alla base ditali elementi. 
 

 

Stio Cilento, Agosto 2016 

I Progettisti 

 

Arch. Antonietta Coraggio ________________________ 

 

Ing. Ivan Maiese ________________________ 
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