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Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione 
ASST Garda 
€ 776.282,58 
2018 
 

 

Il Presidio Ospedaliero di Desenzano del Garda è situato in 
località Montecroce a Desenzano e con i presidi di Lonato, 
Gavardo, Salò, Manerbio e Leno, costituisce l’ASST del 
Garda. L’Ospedale, inaugurato alla fine degli anni Settanta, 
è attualmente oggetto di lavori di ampliamento e 
riqualificazione che interessano alcune porzioni 
dell’edificio principale, denominato “A”. L’area oggetto di 
intervento, situata al piano primo del corpo A è 
raggiungibile dall’ingresso principale del Presidio situato 
ad ovest, e conseguentemente attraverso il corridoio 
principale, fino al raggiungimento di scale e impianti 
elevatori. Attualmente il reparto accoglie circa 28 posti 
letto e tutti i locali annessi a supporto dell’attività di 
degenza quali locale infermieri, depositi sporco e pulito, 
locali medici, servizi igienici etc… 
La priorità delle opere è rivolta: 
- Alla verifica e realizzazione ove necessario, del 
compartimento antincendio costituito dal reparto stesso 
- Alla messa a norma di tutti gli impianti; 
- Alla realizzazione degli impianti speciali, quali impianto di 
rivelazione incendi, impianto evac etc…; 
L’intervento comprende, oltre a tutti i lavori di 
adeguamento antincendio di compartimentazione e 
adeguamento impiantistico, anche tutti quei lavori 
accessori di completamento, di finitura e di dettaglio 
costruttivo. 
 

I lavori consisteranno principalmente in: 
· Allestimento area cantiere esterna; 
· Rimozione di tutti i sanitari (wc, lavabi, docce); 
· Rimozione completa di pavimenti in pvc in tutte le 
degenze, dei controsoffitti, delle porte interne; 
· Demolizione di tavolati interni e dei massetti in 
corrispondenza di alcuni bagni; 
· Realizzazione nuovi massetti per alcuni bagni; 
· Realizzazione nuove partizioni interne in cartongesso e la  
realizzazione controparete nelle degenze in 
corrispondenza delle travi testaletto con lastre in gesso 
rinforzate con fibre di vetro ad alta resistenza meccanica; 
· Placcaggio di alcune pareti esistenti in corrispondenza di 
compartimenti; 
· Montaggio nuovi serramenti;  
· Montaggio nuove porte tagliafuoco; 
· Realizzazione di nuova pavimentazione e rivestimenti a 
parete in PVC; 
· Realizzazione di nuovo controsoffitto; 
· Intonacatura di solaio in latero-cemento per 
adeguamento richiesta resistenza al fuoco; 
· Tinteggiatura di tutto il reparto; 
·Smontaggio e ricondizionamento impianto 
riscaldamento;  
· Sostituzione di tutti i ventilconvettori. 
 


