Lavori di ristrutturazione
del Padiglione Monoblocco
Investimento complessivo: € 6.200.000,00
Avvio lavori: metà luglio 2016
Durata lavori: 690 giorni, oltre a quelli necessari per il trasferimento delle attività sanitarie.
Sede interessata: Padiglione monoblocco dell’Ospedale Galmarini di Tradate, ristrutturazione e riqualificazione dei piani primo, secondo e terzo.

La ristrutturazione riguarderà i piani primo, secondo e terzo del Padiglione Monoblocco, all’interno del Presidio ospedaliero di Tradate.
Grazie a questo intervento, i tre piani non subiranno solo il completo rifacimento di
tutti gli impianti, ma sarà migliorato significativamente il comfort alberghiero dei
reparti, grazie ad una generale e significativa opera di ammodernamento.
Il primo piano è destinato ad ospitare, a ristrutturazione ultimata, tutta l’attività di
week surgery, trasversale a diverse specialità.
Il secondo piano continuerà ad ospitare l’Ostetricia e la Ginecologia, mentre il terzo
piano ospita e tornerà ad ospitare la Pediatria.
I lavori procederanno per singolo piano, in modo da disporre sempre di un piano che
funzioni da volano.

Dettaglio lavori di ristrutturazione
PIANO PRIMO
Realizzazione del nuovo reparto di week surgery con 15 camere di degenza doppie ed una
singola, oltre a tutti gli spazi di supporto all’attività sanitaria e necessari a garantire i requisiti
richiesti dalla normativa relativa all’accreditamento del reparto.
La superficie totale di intervento al piano primo è di mq. 832,8.
PIANO SECONDO
Il progetto di ristrutturazione del piano secondo prevede l’adeguamento strutturale ed impiantistico agli attuali standard di comfort ambientale e abitativo.
Negli spazi ristrutturati, saranno ricollocati i reparti di degenza di Ginecologia ed Ostetricia,
all’interno dei quali è previsto l’inserimento in tutte le stanze di degenza dei servizi igienici e il
dimensionamento delle stanze per un massimo di due posti letto in contemporanea.
In posizione centrale è prevista la collocazione dell’area Ambulatoriale a servizio dei reparti e
per i pazienti esterni.
Il layout di progetto prevede 11 camere di degenza con due posti letto ed una con posto letto
singolo.
La superficie totale di intervento al piano secondo è di mq. 1131,6 cosi suddivisi:
- Ambulatori
mq.
195,5
- Reparto Ostetricia- Ginecologia
mq.
768,1
PIANO TERZO
La configurazione finale prevede un’area per la Pediatria (prima infanzia) con 6 camere di degenza con posto letto singolo e 2 camere con posto letto singolo di Osservazione Breve, un’area
per la Pediatria (seconda infanzia) con 5 camere di degenza a due posti letto e 4 camere con
posto letto singolo, infine è prevista un’area ambulatoriale.
La superficie totale di intervento al piano terzo è di mq. 1091,8 cosi suddivisi:
- Pediatria (prima infanzia) mq.
400,1.
- Pediatria (seconda infanzia) mq.
326,8.
- Ambulatori
mq.
101,1.
- Servizi comuni degenza
mq.
137,3.
- Spazi connettivi
mq.
126,5.

