
 

Realizzazione del III e IV lotto dell’Ospedale di Udine  
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L’intervento in oggetto prevede la realizzazione di un 
nuovo “monoblocco” ospedaliero ed una serie di 
lavorazioni “propedeutiche”, atte alla preparazione del 
sedime alla futura realizzazione. Tali opere hanno 
riguardato: la deviazione di un canale/corso d’acqua 
secondario del “Ledra”, la realizzazione di nuova viabilità 
su via Colugna, la demolizione di un tunnel di 
collegamento interrato e della relativa impiantistica in 
esso inglobata, la demolizione di altri fabbricati, un nuovo 
impianto elevatore che collegherà il padiglione 8 al tunnel 
esistente che conduce all’edificio 19 e la bonifica bellica ed 

ambientale di tutta l’area. La nuova ed imponente costruzione verrà edificata su una superficie fondiaria di 282.824 mq di 
proprietà dell’Azienda Ospedaliera ed Universitaria di Udine. L’edificio ospedaliero è organizzato in 7 piani ed in 
particolare; il livello “-2” interrato nel quale sono presenti sottostazioni tecnologiche e magazzini (non è prevista presenza 
continuativa di persone), il livello “-1” seminterrato dedicato nella parte interrata a spogliatoi centralizzati e nella parte 
fuori terra al dipartimento delle emergenze PS, sale riunioni ed uffici, il piano “0” del pubblico nel quale sono presenti le 
aree ambulatoriali, il day surgery e day hospital. Ci sono poi tre livelli destinati a degenze ed aree high care (terapie 
intensive e gruppi operatori): infine al livello quarto, in determinate porzioni, sono previsti studi medici. In totale 
verranno edificati tot. mq. 44.551, di cui, tra gli altri, mq. 9.586 dedicati alle “degenze”. Le funzioni sanitarie principali che 
ospiterà il nuovo “monoblocco” saranno: terapie intensive e semintensive, day hospital e day surgery, 9 nuove sale 
operatorie, degenze, ambulatori, studi medici, centrali tecnologiche. 
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Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in Progettazione ed in esecuzione  
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine 
€ 66.615.239,59 circa 
2018 – in corso 


