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L’area oggetto di intervento riguarda l’edificio situato in 
Menaggio, via Casartelli n° 7, in una zona periferica del 
territorio comunale. L’edificio, incluso tra le strutture 
territoriali della ASST LARIANA, costituisce il Presidio 
Ospedaliero di Menaggio con spazi adibiti a 
Poliambulatorio, Analisi, Degenza, ed altri servizi diretti 
al pubblico. 
La soluzione progettuale prescelta comporta una serie 
di lavorazioni, che verranno sintetizzate qui in seguito:  

- Interventi, di tipo edilizio ed impiantistico, per 
adeguare l’edificio alla normativa sulla 
prevenzione incendi; 

- Intervento di adeguamento sismico di tutto il 
plesso ospedaliero che comporta la 
demolizione delle pavimentazioni esterne e il 
loro ripristino, lo scavo e la realizzazione di 
nuovi elementi in calcestruzzo armato collegati 
alle strutture esistenti. 

L’edificio, posto sul versante della collina retrostante il 
centro cittadino ed il lungo Lago. 

Non è prevista alcuna riorganizzazione e/o razionalizzazione funzionale e distributiva degli spazi, ma solo interventi che 
permettano di ottemperare a quanto prescritto dal Comando dei Vigili del Fuoco. Le opere di adeguamento alla 
normativa di prevenzione incendi consistono in: compartimentazione classe EI 60 delle aree tipo E ed quelle contenenti 
apparecchiature di elevata tecnologia, intervenendo su aree di tipo E, compartimentazione classe EI 90 altre attività, 
compartimentazione depositi di materiali combustibili fino a 500 mq, adeguamenti vani scala, locale centralina 
antincendio.  
Mentre le opere di adeguamento antisismico prevedono la realizzazione di setti disposti esternamente all’edificio lungo 
il perimetro esterno od all’interno dei diversi cortili. Tale soluzione permette di sopportare le azioni inerziali prodotte 
dai movimenti tellurici, evitando, il più possibile, rinforzi invasivi interni alla struttura. Più precisamente sono state 
sviluppate due diverse tipologie per l’inserimento delle nuove pareti simiche all’interno delle strutture esistenti: Tipo 1, 
setti in c.a. in adiacenza alle pareti esistenti, Tipo 2, setti in c.a. in aderenza alle pareti esistenti, Tipo 3, setti in c.a. nello 
spessore della muratura.  
L’inserimento delle nuove pareti sismiche garantisce la dovuta regolarità strutturale, messa in evidenza dalla elevata 
percentuale di massa partecipante presente nei primi modi di vibrare che governano il comportamento dinamico 
dell’edificio. 
 

Si trova in una zona caratterizzata da dislivelli di diversa 
pendenza pur essendo in prossimità dell’edifico principale 
in una condizione di planarità del piano esterno.  
L’Edificio è formato da quattro piani: piano seminterrato, 
piano rialzato, piano primo e piano sottotetto. Sono 
presenti n. 3 cortili interni su cui si affacciano, su tutti e 
quattro i lati per due piani fuori terra, le strutture 
Sanitarie. Attualmente le funzioni ospedaliere poste 
all’interno dell’edificio sono le seguenti:  
al Piano seminterrato, archivi, magazzini, depositi, sotto 
centrale idrica, spogliatoi per il personale, mensa con 
cucina e deposito, sala conferenze e cappella; al Piano 
rialzato: Hall, Cup, Ambulatori, Tac, Risonanza magnetica, 
Pronto Soccorso, Centro trasfusionale, depositi, Asilo 
Nido, servizi per i visitatori quali bar e negozi; al Piano 
primo: degenze, Studi medici, Palestra e Fisiopatologia 
respiratoria, sale operatorie e rianimazione ed al Piano 
sottotetto: uffici, archivio, zona locale macchine, locale 
tecnico.  
 


