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Ristrutturazione dei padiglioni del polo ospedaliero di Udine_
risanamento conservativo per l'adeguamento strutturale  ed
impiantistico del padiglione “Petracco”

Il Padiglione “Petracco” venne realizzato nel corso degli anni '80 per essere destinato al
reparto Materno-Infantile nell'ambito dell'Area Ospedaliera Udinese. All'inizio degli anni
'90 venne acquistato dall'Università degli Studi di Udine per diventare sede delle attività
assistenziali  della  nuova  Facoltà  di  Medicina  e  conseguentemente,  date  le  nuove
destinazioni, subì interventi di adeguamento normativo antincendio e diversi adattamenti
distributivi. Il padiglione presenta una pianta rettangolare e dal punto di vista volumetrico
è composto da quattro piani fuori terra e un piano interrato. Il corpo di fabbrica è servito
da  4  scale,  di  cui  una  principale  (utilizzata  anche  dai  visitatori)  e  altre  tre  utilizzate
prettamente come scale di emergenza. Il progetto prevede il risanamento conservativo
per l'adeguamento funzionale, strutturale ed impiantistico del padiglione. Gli interventi
effettuati  saranno  i  seguenti:  demolizione/rimozione  di  pareti  in  laterizio  forato,
cartongesso ed attrezzate sia cieche che vetrate; rimozione di alcune controsoffittature,
realizzazione di  fori  sui  solai/travi  esistenti  per  consentire  il  passaggio  delle  canne di
ventilazione dei filtri a prova di fumo; rimozione e sostituzione dei serramenti (sia interni
che esterni) e delle pavimentazioni in gomma/pvc e piastrelle; realizzazione di irrigidimenti in calcestruzzo armato di alcuni
setti  sismoresistenti  esistenti  al  piano  interrato;  completamento  della  compartimentazione  di  tutti  i  vani  scala;
realizzazione di una zona filtro d'accesso che renda le scale a prova di fumo e il completamento degli accessi con porte
certificate  EI  tagliafuoco.  Al  piano  terra  gli  interventi  andranno  a  riqualificare  alcuni  spazi  attualmente in  uso come
farmacia, al fine di destinarli alla funzione di ambulatori ostetrico-ginecologici e pediatrici. Nella ridistribuzione degli spazi
sarà inoltre realizzato un nuovo ingresso lungo il prospetto est a servizio degli ambulatori, e la zona dell'ingresso principale
verrà riqualificata per ricavare un percorso protetto che dal vano scale principale conduca direttamente all'esterno. Al
piano primo ed al piano terzo si procederà a realizzare una suddivisione in tre compartimentazioni antincendio. Il piano
secondo sarà completamente rivisitato andando a rinnovare ed in parte a realizzare ex novo la distribuzione interna
dell'ala nord che ospiterà le degenze di ostetricia. La parte centrale del corpo di fabbrica del piano sarà ristrutturata al fine
di realizzare il blocco travaglio/parto in luogo dell'attuale zona ex terapia intensiva e blocco operatorio. Saranno ricavate 3
sale travaglio/parto, un ambulatorio ostetrico protetto, una sala operatoria per urgenze e due isole neonatali. La parte che
si affaccia sul prospetto est del blocco centrale sarà destinata a nido, la zona sarà collegata funzionalmente sia al blocco
travaglio/parto  che  all'area  di  degenza.  L'ala  sud  manterrà  l'attuale  destinazione  d'uso  quale  blocco  operatorio  e  si
interverrà sui locali esistenti per ricavare, in tutto, due sale operatorie ed un ambulatorio chirurgico.
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