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Il progetto concerne il rifacimento delle pavimentazioni di alcuni corridoi e zone sbarco ascensori
dell’Ospedale di Belcolle, pavimentazioni in PVC che risultano essere quelle posate verso la fine degli
anni ottanta, anni di realizzazione del 1° lotto funzionale dell’Ospedale di Belcolle.
Nel corso degli anni, questa ASL è già intervenuta a più riprese, su alcune pavimentazioni in PVC
dell’Ospedale, procedendo a rifare alcuni tratti sconnessi nei piani di degenza e servizi sanitari
essenziali quali, Sale Operatorie e Radiologia, Ambulatori.
Nel corso degli anni è stato verificato, altresì, che detti pavimenti in PVC hanno dato origine a
molteplici problemi che andavano da rigonfiamenti di piccoli tratti con sollevamento, fratturazioni del
massetto di sottofondo etc., problemi che richiedevano notevoli e costosi interventi in manutenzione.
Dette problematiche hanno modificato il pensiero dei tecnici di questa Azienda che sono giunti alla
conclusione di dover sostituire nelle progettazioni i pavimenti in PVC con quelli in gres porcellanato
che garantiscono maggior tenuta, minor usura, riduzioni dei tempi di posa in opera, fermo restando le
condizioni di igiene e pulizia.
Nello specifico è previsto:
-la rimozione delle vecchie pavimentazioni in PVC ;
-la rimozione del massetto di sottofondo di ampi tratti ammalorati;
-la realizzazione dei massetti di sabbia e cemento;
-la fornitura e posa in opera di pavimentazioni in gres porcellanato e relativa sguscia di raccordo
rivestimento pareti;
Il rifacimento delle pavimentazioni computate ammontano a circa 2.500 mq così suddivisi:
per i corpi A1-A2
PIANO -3:
Rifacimento pavimentazioni delle due zone sbarco ascensori per circa 240mq
PIANO -1
Rifacimento pavimentazioni zona sbarco ascensori per circa 120 mq
PIANO 0
Rifacimento pavimentazioni delle due zone di sbarco ascensori e corridoi interni Direzione Sanitaria e
Anatomia Patologica per circa 500 mq;
PIANO 1
Rifacimento pavimentazioni dei corridoi sporco-pulito della, Radiologia e sbarco ascensori Radiologia
per circa 450 mq.

PIANO 2
Rifacimento pavimentazioni area sbarco per circa 120 mq;
PIANO 5
Rifacimento pavimentazioni aree sbarco ascensori e corridoio per circa 570 mq;
per il corpo B
Piano 1
Rifacimento pavimentazione corpo di collegamento per circa 70 mq
PIANO 0
Rifacimento pavimentazione corpo di collegamento e area ingresso - sbarco ascensori per circa 430
mq.

