
 
Realizzazione degli interventi di sopraelevazione, adeguamento antincendio 
e sismico dell’edificio destinato a Radiologia del Presidio Ospedaliero 
“Mellino Mellini” di Iseo (BS) 
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Progettazione Definitiva, Esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione, Direzione 
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Il complesso degli edifici appartenenti al Presidio “Mellino Mellini” è localizzato nel centro storico di Iseo in via Martiri 
della Libertà, in una delle propaggini di territorio edificato che si stendono sul Lago d’Iseo. Costituito da edifici di 
epoche differenti, l’appalto interessa una parte già edificata del cosiddetto “Edificio Trifoglio”, risalente agli anni ’70 
del secolo scorso e oggetto, nel tempo, di diverse e numerose opere esterne ed interne di adeguamento. 
Il Presidio Ospedaliero insiste attualmente su un’area di pertinenza di forma irregolare pressoché pavimentata con 

limitate aree a verde. L’isolato si inserisce in un contesto mediamente urbanizzato, destinato principalmente ad edilizia 

residenziale e a servizi pubblici, con altezza media di 2/3 piani fuori terra. Il contesto è caratterizzato dall’area a verde 

pubblica alberata dei Giardini Garibaldi, che fa da filtro verde tra il Presidio Ospedaliero ed il lago.  

 1) L’intervento permetterà di avere il 
Servizio di Radiologia sullo stesso piano 
(rialzato) del Pronto Soccorso in 
posizione adiacente allo stesso, 
consentendo così un accesso diretto dal 
Pronto Soccorso alle varie diagnostiche 
(e viceversa). Di conseguenza, anche il 
percorso dell’utenza sarà estremamente 
semplificato; infatti oggi per accedervi 
bisogna giungere al piano seminterrato 
dell’edificio attraverso un percorso assai 
articolato; 

2) L’intervento permetterà inoltre 
successivamente alla fine dei lavori, di 
dare attuazione al trasferimento di tutta 
l’attività ambulatoriale – attualmente 
svolta al piano secondo dell’ospedale – 
negli spazi ex ambulatoriali odontoiatrici 
anch’essi ubicati nello stesso piano del 
predetto ampliamento, offrendo così un 
maggior servizio all’utenza in termini di 
accettazione, prenotazione e accesso alle 
varie prestazioni sanitarie ed 
ambulatoriali; 

3) Il risultato sarà l’insieme di notevoli 
miglioramenti in termini di prestazioni e 
dei servizi svolti, di efficienza produttiva 
e riduzione dei costi di gestione in 
quanto tutti i nuovi impianti (elettrici, 
T.D., speciali, condizionamento, 
riscaldamento, etc…) saranno ad alta 
efficienza energetica, incrementando 
altresì i livelli di sicurezza sia strutturali 
che antincendio, in quanto intrinseci al 
progetto stesso. 

 

Il Padiglione Radiologia, a pianta rettangolare, si innesta tra le due ali 
simmetriche del Trifoglio. Disposto su un unico piano seminterrato con 
accesso interno dall’edificio Trifoglio. La struttura è in muratura e a 
solai in latero-cemento. I locali interni sono interamente destinati 
all’attività sanitaria: in particolare sono presenti una sala TAC con 
relativi locali di preparazione, un locale ecografia, tre locali 
diagnostica, una sala refertazione, una mammografia, uno studio, un 
locale di segreteria, e un locale apparecchiature, completi dei 
necessari locali accessori (WC, spogliatoi, etc…).  
 


