
 

SCHEDA TECNICO ILLUSTRATIVA   -   PARTE DESCRITTIVA 

SCHEDA intervento N 2 

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 2 box Terapia 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 
La presente relazione illustrativa generale ha per oggetto l’intervento identificato con codice CUP 
J44E20000530001 nell’ambito dell’Accordo Quadro stipulato in data 02/11/2020 e relativo al Lotto 
Geografico n. 9, per il Sub-lotto Prestazionale n. 2 relativo a Servizio di ingegneria e architettura, Area 
territoriale Milano 3. L’intervento è così denominato: “RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE BOX A 
PRESSIONE CONTROLLATA E CORTE - DEGENZA INTENSIVA – p.o. Vittore Buzzi” Padiglione A In particolare il 
Progetto riguarda la ristrutturazione edile ed impiantistica del piano secondo del Padiglione A all’interno 
del plesso ospedaliero. Attualmente il reparto di Terapia intensiva neonatale ha una capacità di n° 7 posti 
letto.  
La sopravvenuta emergenza epidemiologica ha reso necessario ampliare il numero di posti letto di terapia 
intensiva neonatale con box separati a pressione controllata.  
Le degenze a pressione negativa, sono una tipologia di degenza atte a isolare i pazienti con malattie 
contagiose per evitare la dispersione nell’aria dei batteri. Le stanze a pressione negativa sono caratterizzate 
da una pressione d’aria all’interno del locale più bassa rispetto alla pressione d’aria al fuori della degenza 
per garantire la protezione dell’ambiente esterno alla degenza dove soggiorna il malato contagioso. 
Pertanto quando la porta è aperta, l’aria potenzialmente contaminata non scorrerà al di fuori del locale 
nelle aree non contaminate.  
Le degenze a pressione positiva sono atte a proteggere i pazienti immunodepressi che devono essere 
protetti e preservati dall’ambiente esterno Le opere di ristrutturazione al piano secondo saranno 
esclusivamente interne. L’intervento risponderà ai requisiti generali dettati dalle normative vigenti in 
materia di accreditamento, prevenzione incendio, sicurezza e continuità elettrica, sicurezza 



 

antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, eliminazione delle barriere architettoniche e condizioni 
microclimatiche.  

 

 

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO: 329.400,00 EURO – FONTE FINANZIAMENTO: DGR                              
XI/3264/2020 
                  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


