
 
Interventi di ingegneria antincendio presso il P.O. di Lecco 

 

. 
L’ASST Lecco ha commissionato la progettazione preliminare delle 
attività complementari e quella definitiva/esecutiva, di 
Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e 
Direzione Lavori degli interventi di ingegneria antincendio presso il 
Presidio Ospedaliero “A. Manzoni” di Lecco, ai fini dell’ottenimento 
del Certificato di Prevenzione Incendi, in ottemperanza alle 
prescrizioni del Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco. 
L’ospedale di Lecco si sviluppa su una superficie utile di circa 137.000 
m². La struttura si articola in tre corpi di fabbrica (A, B e C) collegati 
tra loro da un asse distributivo centrale. Questo tunnel di 
collegamento realizzato all’altezza del piano primo viene utilizzato 
come percorso per tutti i flussi legati alle attività tecnico-
manutentive oltre che alla distribuzione dei pasti e dei materiali 

sporchi e puliti. I tre edifici interconnessi ospitano indicativamente le seguenti funzioni: 
Edificio A - (due piani interrati e cinque piani fuori terra). L’edificio ospita principalmente le seguenti attività: Degenze, 
diagnostica per immagini, radioterapia e medicina nucleare, day-hospital e terapia intensiva, chirurgia con 21 sale 
operatorie, emodialisi e ambulatori, laboratori clinici e di patologia, terapie intensive e pronto soccorso, blocco parto e 
patologia neonatale, sterilizzazione, trattamento rifiuti liquidi infettivi, radioattivi e tossico-nocivi. 
Edificio B - (tre piani interrati e quattro piani fuori terra). L’edificio ospita principalmente le seguenti attività: Direzione 
generale, amministrazione, scuola infermieri, aula magna (250 posti), ristorante e parcheggio multipiano per 1250 
autovetture. 
Edificio C - (un piano interrato e due piani fuori terra) L’edificio ospita principalmente le seguenti attività: Centrali 
tecnologiche, magazzini, cucina, lavanderia, smaltimento rifiuti solidi. 
All’interno del complesso ospedaliero ed in posizione baricentrica, sono stati creati grandi spazi (hall) dotati di negozi, 
uffici postali, banca, bar, edicola, dai quali si accede, per percorsi diversi, a tutte le funzioni sanitarie. 
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Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, Coordinamento delle Sicurezza 
in fase di progettazione ed in fase di esecuzione 
ASST di Lecco         
€ 1.634.713,00 
2017 in corso  
 


