
 

SCHEDA TECNICO ILLUSTRATIVA   -   PARTE DESCRITTIVA 

SCHEDA intervento N 5 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DELL’INTERVENTO PROGRAMMATO   
 

Azienda ASST FATEBENEFRATELLI SACCO 

  

Presidio/Struttura P.O. VITTORE BUZZI  

 

TITOLO DELL’INTERVENTO (come da DGR XI/3264/2020) 

Realizzazione 5 p.l. Terapia Sub - Intensiva -  Padiglione A –  p.o. Vittore Buzzi 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (nome e ruolo) 

Dott. Ing. Davide Brena – Direttore f.f. UOC tecnico-patrimoniale 

FATTIBILITA’ TECNICA  

 

CONFORMITA’ URBANISTICA Il Presidio ospedaliero Vittore Buzzi è situato nel Comune di Milano, più 
precisamente in via Castelvetro 32 in zona Sempione-Fiera, a nord ovest del 
centro cittadino. Il sito è inquadrato urbanisticamente dal Vigente PGT 2030 in  

                                                    in zona omogenea F e disciplinato dalle NTA art. 24 delle Norme Tecniche di 
Attuazione, con destinazione funzionale SI (aree per attrezzature pubbliche di 
interesse generale di livello intercomunale) secondo il disposto dell’art. 39 
delle N.T.A. con sovrapposta simbologia di ospedali (H). 

 

 

CONFORMITA’ AMBIENTALE Il complesso edilizio oggetto di intervento è interessato dalle tutele dirette ai 
sensi del Codice dei BB.CC. 

                                                      In particolare sul Padiglione A vale il vincolo "ope legis" secondo le 
disposizioni di cui all'art. 10, co. 1, e all'art. 12, co. 1, del D. Lgs. 42/2004 e 
smi, in quanto edificio appartenente ad Ente Pubblico ed edificato nei primi 
anni del ’900. Il progetto dovrà pertanto essere sottoposto da approvazione 
di Comune, VVF, ATS e Sovrintendenza, prima della sua attuazione. 

 

 



 

 

MODALITA’ OPERATIVE DI REALIZZAZIONE 
Lo scopo è quello di ottenere un layout funzionale e una dotazione impiantistica capaci di rispondere ai 
nuovi requisiti richiesti e all’occorrenza di rispondere agli specifici protocolli di separazione dei percorsi che 
consentono di rendere gli ambienti compatibili con possibili esigenze di isolamento e bio-contenimento 
connesse all’emergenza COVID-19 
Le tempistiche di realizzazione dell’intervento autorizzate con DGR XI/3264/2020 e riconfermate nella DGR 
XI/4468/2021 indicavano la realizzazione dell’intervento in mesi 2. 
In considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso (seconda-terza ondata pandemia Covid-19) e 
dello sviluppo della progettazione ed avanzamento lavori del Nuovo Buzzi, la progettazione dell’intervento 
finanziato con i fondi di cui al DL. 34/2020 è stata sospesa per consentire il prosieguo dell’attività sanitaria.  

 

 

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO: 320.860,00 EURO – FONTE FINANZIAMENTO: DGR                              
XI/3264/2020 
                  
 

Il RUP – Dott. Ing. Davide Brena                                                    Il Direttore Generale – Dott. Alessandro Visconti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


