
 

 
 

Stato dell’arte di alcuni lavori in essere e in programma  

presso il Presidio Ospedaliero di Saronno 
 
 
Il principale lavoro in corso allo stato attuale presso il P.O. di Saronno riguarda le opere 
necessarie all'installazione della nuova Risonanza Magnetica. I lavori comprensivi 
dell'installazione della nuova apparecchiatura e dei collaudi termineranno per la fine del 
mese di settembre. L’importo complessivo dell’apparecchiatura comprensivo dei lavori di 
installazione, è pari a €. 840.000 IVA Inclusa.   
 
Altri lavori e/o nuove installazioni in previsione, riguardano: 

 nuove sale operatorie del Pad. Verde all'8° piano e al 7° piano per degenza 
multidisciplinare: progetto concluso e approvato da Regione Lombardia e a breve 
indizione della gara di lavori (importo da Quadro Economico €. 6.018.000); 

 parziale riqualificazione delle zone di attesa e triage per miglioramento flussi Pronto 
Soccorso (importo da Quadro Economico €. 125.000); 

 Installazione di nuova apparecchiatura di diagnostica radiologica per il Pronto 
Soccorso il cui importo complessivo dell’apparecchiatura, comprensivo dei lavori 
stimati di installazione, è pari a €. 255.000 IVA Inclusa; 

 in corso la progettazione dei lavori per l'installazione di una seconda TAC, il cui 
importo complessivo dell’apparecchiatura, comprensivo dei lavori stimati di 
installazione, è pari a €. 500.000 IVA Inclusa; 

 
 A breve partiranno anche i lavori di prevenzione incendi (già aggiudicati) che riguardano:  

 realizzazione dell'impianto di pressurizzazione e nuovo anello di distribuzione idrica 
antincendio (importo da Quadro Economico €. 516.000);  

 realizzazione di nuovo deposito per rampe di emergenza gas medicinali (importo da 
Quadro Economico €. 173.000);  

 realizzazione della sala di gestione delle emergenze (importo da Quadro Economico 
€. 102.000); 

 messa a norma di edificio CRA CPS (importo da Quadro Economico €. 282.000). 
 

Saranno inoltre realizzate alcune riqualificazioni impiantistiche finalizzate alla messa a 
norma e al risparmio energetico, quali:  

 riqualificazione dell'impianto per la protezione dalle scariche atmosferiche (circa €. 
170.000); 

 sostituzione di n. 3 centrali termiche degli edifici: Pad. Giallo, Grigio e CRA/CPS 
(circa €. 140.000); 

 realizzazione impianto di climatizzazione estiva CRA/CPS (circa €. 110.000). 
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