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L’edificio oggetto di intervento è situato a San Marzano di San Giuseppe (Taranto), contrada Cantagallo, in via Francesco 
Paolo Fanelli. È un edificio di proprietà pubblica attualmente adibito ad uso sanitario, di tipo isolato con area verde 
parzialmente alberata di pertinenza. Con pianta rettangolare irregolare, l’edificio si sviluppa su due piani fuori terra e 
uno interrato, così organizzati: 
- Piano Interrato – locale guardia medica, stanze medici, servizi igienici, Locali Tecnici, disimpegni, connettivi e   
percorso carrabile.  
- Piano Terra – locali per attività sanitaria (uffici sanitari, ambulatori, sala prelievi, sala radiologia, sala 
pneumologia), uffici amministrativi, hall-reception, centralino, servizi igienici, disimpegni e connettivi. 
- Piano Primo – locali per attività sanitaria (ambulatori, postazione 118), sala d’attesa, sala infermieri, uffici 
amministrativi, locale archivio, servizi igienici, disimpegni e connettivi, terrazzi. 
La Stazione Appaltante esprime l’esigenza di adeguare gli edifici oggetto di intervento alla normativa sulla prevenzione 
incendi attraverso la realizzazione di una serie di interventi. Tutte le aree ed i locali interessati dal progetto sono di 
proprietà pubblica. Gli ambienti dei locali interessati dall’intervento sono attualmente utilizzati in base alle funzioni in 
essi presenti: vista la natura delle opere e la loro presumibile durata, si renderà necessario trovare delle opportune sedi 
sostitutive alle attività presenti. 

Interventi generali previsti: 
- Pilastri piano interrato: 
realizzazione di strato di intonaco 
normale dello spessore minimo di 10 
mm; 
- Travi estradossate piani 
interrato, terra e primo: realizzazione di 
strato di intonaco normale dello spessore 
minimo di 20 mm; 
- Realizzazione di nuova scala 
esterna di sicurezza in acciaio di 
collegamento al terrazzo del Piano Primo; 
- Sostituzione di porte normali 
con porte EI;  
- Tinteggiatura delle pareti e dei 
soffitti dei locali ai piani terra e primo. 

Al Piano Interrato: 
1. compartimentazione della scala interna esistente tramite la realizzazione di murature in blocchi pressovibrati 
in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa 
2. tamponamento EI90 in corrispondenza della porta dell’impianto elevatore; 
3. sostituzione della porta di ingresso alla Centrale Termica con nuova porta in lamiera di acciaio zincata; 
Al Piano Terra: 
1. cambio di destinazione della “Sala Radiologia” in “Sala Prelievi”; 
2. ristrutturazione del “bagno” a servizio della nuova “Sala Prelievi”, comprendente la rimozione dei sanitari; 
3. rifacimento dei pavimenti del nuovo locale “Spogliatoio” (ex “Camera oscura”) e dello “Studio Medico” in PVC;  
4. cambio di destinazione del locale “Pneumologia” in “Postazione 118”. 
Al Piano Primo: 
1. sostituzione della porta vetrata esterna verso il terrazzo con nuova porta vetrata REI 60; 
2. in corrispondenza della nuova porta esterna verso il terrazzo, posa di rampa prefabbricata; 
3. placcaggio, nei locali 08-archivio, 07-Sala d’attesa e 01-Ambulatorio, con lastre in silicato di calcio tinteggiate; 
4. sostituzione porte esistenti con porte tagliafuoco EI30 nei locali 01-Ambulatoio e 07-Sala d’attesa. 
Tutti gli interventi previsti mostreranno particolare attenzione a quelle lavorazioni che coinvolgono finiture, cromie, 
materiali, dettagli estetici. 


