Investimenti in opere edilizie 2016
Stato di avanzamento degli interventi in delega di maggior rilievo – strutture
dell’Azienda Sanitaria

L’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige esegue in delega
vari lavori nell’ambito della ristrutturazione e costruzione nuova, ma sopratutto
nell’area della manutenzione straordinaria. A questo scopo la giunta provinciale approva
un programma annuale che autorizza l’Azienda Sanitaria di realizzare i lavori elencati in
questo programma. Segue un’elenco dei lavori più importanti che sono stati realizzati
nell’anno 2016 nelle strutture dell’Azienda Sanitaria rispettivamente che sono in fase di
realizzazione o progettazione:
−

Ospedale di Bolzano - Lavori di manutenzione straordinaria agli ascensori
Lavoro terminato.

−

Ospedale di Bolzano - Sostituzione e riqualificazione ascensori padiglione "W" e
Directional 5 Via del Ronco 3 Bolzano
Durante l'anno 2016 sono stati affidati i lavori di sostituzione/adattamento degli
ascensori presso la sede distaccata Directional 5 in via del Ronco a Bolzano. Per
quanto riguarda la fase di ristrutturazione degli ascensori presso il padiglione “W”
sono stati effettuati vari incontri tecnici con diverse ditte per definire in dettaglio le
richieste e le procedure necessarie per la messa a punto degli ascensori.
I lavori inizieranno nel 2017

−

Ospedale di Bolzano - „Padiglione „W“ - ristrutturazione reparto cure palliative
Lavoro terminato.

−

Ospedale di Bolzano - Adeguamento del padiglione „W“ alle nuove normative
antincendio
Nell'arco dell'anno 2016 si è svolta la gara per l’affidamento dei lavori. In primavera
si è riunita più volte la commissione tecnica di valutazione per definire la
graduatoria di gara. Dopo l’aggiudicazione la ditta ha elaborato il progetto esecutivo
che a sua volta, dopo aver definito tramite gara il Direttore dei Lavori, è stato
controllato e valutato dal validatore. I lavori verranno avvidati nel mese di febbraio.

−

Ospedale di Bolzano - Ristrutturazione Lavanderia per la Microbiologia
Per quanto riguarda la ristrutturazione dell'attuale Lavanderia non é stato ancora
deciso quale destinazione d'uso attribuire.

−

Ospedale di Bolzano - Sistema di una rete Wireless
Nell'arco dell'anno 2016 si sono svolti e terminati in modo positivo tutti i collaudi
necessari. Sono stati eseguiti inoltre alcune installazioni supplementari, che a
secondo le necessità erano dovute. Verso fine anno sono stati impostati i lavori per
la seconda fase, WIFI ascensori, che partirà nel 2017.

−

Ospedale di Bolzano - Lavori di adeguamento/ristrutturazione Medicina Nucleare
Lavoro terminato.

−

Ospedale di Bolzano - Lavori propedeutici alla costruzione della nuova clinica

Nell'arco dell'anno 2016 sono state eseguite alcune lavorazioni necessarie, a carico
del Comprensorio di Bolzano, di integrazione alle lavorazioni della nuova clinica. Tali
lavori sono propedeutici e preparatori agli interventi sull'edificio ospedaliero
esistente.
−

Ospedale di Bolzano - Ricezione alberghiera – tratto est
Lavoro terminato.

−

Ospedale di Bolzano - Intervento di manutenzione evolutiva alla centrale telefonica
Lavoro terminato

−

Ospedale di Bolzano - Realizzazione nuovo servizio Radio Jodio
Lavoro terminato

−

Ospedale di Bolzano – Progettazione e posa in opera di sistemi di condizionamento
presso alcune sedi esterne territoriali Directional 5 e Via Amba Alagi 33
Nell'arco dell'anno 2016 é stato incaricato uno studio tecnico per eseguire e
predisporre, secondo le indicazioni della Ripartizione Tecnica, uno studio di fattibilitá
mirato

all'esecuzione

di

un

impianto

centralizzato

di

condizionamento

e

raffrescamento in due sedi del Comprensorio – Directional 5 e Via Amba Alagi 33.
Inoltre é stata impostata ed eseguita la gara di affidamento incarico tecnico di
progettazione; fine anno 2016 é stata terminata con l'aggiudicazione.
−

Ospedale di Bolzano - Lavori di adeguamento e messa a norma della cabina di
trasformazione elettrica C3 presso il padiglione "W"
Durante l'anno 2016 é stato affidato l'incarico professionale per la progettazione
esecutiva, e si é provveduto alle dovute verifiche tecniche in contraddittorio con i
progettisti, al fine di poter approvare/validare il progetto e procedere con la gara di
affidamento lavori. I lavori inizieranno nel 2017.

−

Ospedale di Bolzano – Interventi per l'eliminazione di barriere architettoniche in
varie sedi del Comprensorio di Bolzano
Nell'arco dell'anno 2016 é stato eseguito e perfezionato il progetto esecutivo per
diversi adattamenti/adeguamenti strutturali, in base alla vigente norma di Legge
relativa

all'abbattimento

barriere

architettoniche,

in

varie

sedi

esterne

del

Comprensorio Sanitario di Bolzano.
Inoltre é stata predisposta tutta la documentazione di gara per l'affidamento dei
relativi lavori. Inizio anno 2017 avverrá l'aggiudicazione ed in primavera l'inizio dei
lavori.
−

Ospedale di Bolzano – Ristrutturazione canile Sill edificio Roncan
Constatata ormai la precaria situazione logistica che si é creata negli ultimi anni
presso la Sill a Bolzano, é stato dato in incarico uno studio di fattibilitá per il riuso e
la riqualificazione dell'immobile Roncan. Si sono tenuti, in diverse occasioni, incontri
informativi e tecnici anche con l'Assessorato alla Sanitá e l'Assessorato Agricoltura
per definire la destinazione d'uso e la complessitá dell'intervento.

Verso fine anno si é iniziato ad impostare la gara per l'affidamento della
progettazione esecutiva.
−

Ospedale di Silandro - costruzione nuova sede servizio di soccorso provinciale Croce
Bianca
I lavori sono stati iniziati in febbraio 2014 e sono stati ultimati in luglio 2015.
L’edificio è stato messo in servizio in settembre 2015. Il collaudo tecnicoamministrativo e la liquidazione degli importi residui è stato concluso in aprile 2016.

−

Ospedale di Merano – Adattamento impianti di climatizzazione e idrici:
Nell’anno 2014 sono stati eseguiti i lavori di sostituzione dell’assorbitore. Nel corso
del 2015 sono stati eseguiti ancora alcuni lavori aggiuntivi. Il collaudo funzionale e
tecnico-amministrativo e la liquidazione degli importi residui è stato concluso in
giugno 2016.

−

Ospedale di Merano – adeguamento impianti elettrici – 1. Lotto - sostituzione del
gruppo elettrogeno di emergenza:
Nell’anno 2015 è stata effettuata la gara per l’affidamento dei lavori. Gli stessi sono
iniziati in settembre 2015. A causa di problemi con la ditta incaricata, il contratto è
stato risolto in dicembre 2015. In primavera 2016 è stato affidato l’incarico alla ditta
successiva nella graduatoria della procedura di gara. I lavori sono stati eseguiti
entro ottobre 2016. Attualmente sono in corso le operazioni di collaudo tecnicoamministrativo.

−

Ospedale di Merano – adeguamento impianti elettrici – 2. Lotto - sostituzione della
turbina a gas di cogenerazione:
Nell’anno 2016 è stata effettuata la gara per l’affidamento dei lavori. Gli stessi
verranno eseguiti nel periodo marzo / aprile 2017.

−

Ospedale di Merano – Adeguamento edificio König Laurin:
Nell’anno 2015 è stata richiesta la concessione edilizia ed è stato elaborato il
progetto esecutivo. Dopo esecuzione della gara per l’affidamento dei lavori il
contratto è stato stipulato in aprile 2016. Attualmente i lavori sono ancora in corso e
verranno terminati entro marzo 2017.

−

Ospedale di Merano – ristrutturazione del reparto Radiologia
Nell’anno 2014 è stata svolta la gara per la fornitura ed installazione di un
tomografo computerizzato, di un tomografo a risonanza magnetica e di un
angiografo compresi i relativi lavori di ristrutturazione. A causa di ricorsi da parte di
partecipanti alla gara, l’aggiudicazione è avvenuta solo in primavera 2016. A causa
delle esigenze del reparto di Radiologia mutate nel frattempo, dovute alla decisione
di acquisto di un secondo tomografo computerizzato, è stato necessario la
rielaborazione del progetto esecutivo dei lavori. I lavori inizieranno in aprile 2017.

−

Ospedale di Merano – ampliamento del parcheggio
Il parcheggio per dipendenti e visitatori dell’ospedale di Merano è troppo piccolo e
deve essere ampliato. La gara per l’affidamento dell’incarico di progettazione è stato
svolto da dicembre 2016 a febbraio 2017. Nel corso del 2017 è previsto il
completamento della progettazione e l’indizione della gara di appalto dei lavori.

−

Ospedale di Bressanone – Assicurazione dell'alimentazione elettrica all'ospedale di
Bressanone
I lavori riguardanti la prima fase sono stati ultimati, un’unità rotante per la
continuità è stata altresì installata. Nel corso del 2016 è stata espletata la gara per
la progettazione dei lavori restanti.

−

Ospedale di Bressanone – Ristrutturazione blocco degenze – poliambulatori
La fase 1 dei lavori di ristrutturazione è conclusa. Per proseguire con la
progettazione e l’esecuzione dei lavori relativi alla seconda fase è necessario
concludere gli interventi di manutenzione straordinaria previsti all’interno degli
ambulatori della traumatologia e concludere tutti i trasferimenti necessari al fine di
consentire l’esecuzione dei lavori previsti all’interno del 4 lotto che inizieranno alla
fine 2017.

−

Ospedale di Bressanone – Ristrutturazione ambulatori del pronto soccorso e di visita
traumatologici
I lavori sono quasi ultimati e nella primavera del 2017 saranno consegnati per
l’utilizzo.

−

Ospedale di Brunico - Ristrutturazione e ampliamento (Limacher 1 e 2)
La parte Limacher 2 é finita. Il collaudo tecnico-amministrativo a causa di mancanze
che si manifestano in modo ripetitivo, non é stato ancora del tutto finito. L’edificio é
stato messo in servizio lo stesso.
Una parte di Limacher 1 è finita (Lotto 1 e 2). Il progetto esecutivo del lotto 3 e la
direzione lavori sono stati pubblicati, la valutazione delle relative offerte è stata
finita e l’aggiudicazione è avvenuta. Un ricorso in essere momentaneamento blocca
l’inizio dei lavori. La fase 0 del lotto 3 è stata realizzata.
I lavori per la ristrutturazione del 5° piano del lotto B per la realizzazione del day –
hospital oncologico proseguivano come previsto e il reparto è stato aperto. Con
questi lavori si ristrutturava anche la hall centrale del 5° piano e i locali tecnici del
6° piano sono stati coibentati.
I lavori per la nuova risonanza magnetica sono stati eseguiti, dopo l’aggiudicazione
della fornitura dell’apparecchio sarà cominciato con le opere di finitura.

−

Ospedale di San Candido - Umstrukturierungsarbeiten
La progettazione per vari lavori come adattamento del parcheggio al lato ovest o
trasferimento della sterilizzazione e del orbitorio sono stati proseguiti, l’esecuzione
dei lavori è prevista nell’arco del 2017.

