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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA di MESSINA
Policlinico “G. Martino”

**************
SCHEDA TECNICA

OGGETTO: Ristrutturazione dei locali che ospitano il triage e realizzazione di una camera
calda all’ingresso del pronto soccorso generale dell’A.O.U.

L’Azienda con verbale del 25 gennaio 2010 ha consegnato i lavori per la ristrutturazione dei locali che
ospitano il triage e la realizzazione di una camera calda all’ingresso del Pronto Soccorso Generale
dell’A.O.U. per un importo complessivo dei lavori pari a€175.635,64 oltre IVA.
Il Progettista e Direttore dei Lavori è stato l’ing. Franco Trifirò, mentre il Responsabile Unico del
Procedimento l’ing. Alessandro Maria Caltagirone, entrambi dipendenti dell’Azienda.
Il progetto è stato redatto nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto n°890 del 7 giugno 2002
dell’Assessorato della Sanità Regione Sicilia, contenente le direttive per l’accreditamento istituzionale delle
strutture sanitarie e tenendo conto dello “Studio per la predisposizione di Linee Guida per gli interventi di
prevenzione relativi alla sicurezza e all’igiene del lavoro nelle Strutture di Pronto Soccorso” dell’Istituto
Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro.
Al riguardo, la progettazione della camera calda ha comportato la creazione di un’area piana, protetta e
riscaldata, in cui avviene il trasferimento dei pazienti dagli automezzi alle aree di assistenza sanitaria, con la
seguente impiantistica:

- un impianto di aerazione, al fine di estrarre il CO2 prodotto dai gas di scarico delle ambulanze;
- climatizzatori autonomi inverter a cassetta del tipo split-system a pompa di calore, per garantire

un’adeguata temperatura nella camera calda;
- una porta di ingresso a lama d’aria disposta per tutta la larghezza del locale, la cui presenza è

finalizzata a creare una barriera termica per evitare la dispersione verso l’esterno dell’aria calda-
fredda prodotta;

- un impianto di illuminazione con plafoni.
Nell’apertura di uscita lato nord si è provveduto ad inserire una porta ad avvolgimento rapido a settori
interscambiabili e contrappesi per facilitare l’uscita e garantire adeguate condizioni microclimatiche.
Sono stati realizzati percorsi separati ed indipendenti per l’accesso dei mezzi di soccorso e dei pazienti
deambulanti e degli accompagnatori.
Nelle immediate vicinanze della camera calda è stata installata una unità di decontaminazione, composta da
una tenda a tre settori compresa di doccia e comparto filtrante, per la gestione delle emergenze in caso di
calamità di tipo chimico-biologico.
Relativamente alla zona triage, è stata rimodulata l’organizzazione funzionale, ponendo come obiettivo il
rispetto della normativa nonché delle esigenze operative.
E’ stata creata una zona di attesa per i parenti separata dalla zona triage e post triage con l’ausilio di una
porta automatica apribile con codice o con pulsante dalla stanza del vigilantes, in modo da eliminare il
problema preesistente del libero accesso alla zona triage.
E’ stato realizzato un collegamento audio dalla stanza triage a quella di attesa, al fine di creare una
comunicazione tra i parenti in attesa e gli operatori, per dare assistenza ed informazioni.
E’ stata duplicata l’area e la funzione del Triage separando la zona triage per pazienti barellati da quella per
pazienti deambulanti, garantendo così uno standard ottimale di qualità.
Sono stati garantiti il numero di ricambi aria richiesti dalle norme con l’installazione di un impianto di
climatizzazione con una pompa di calore aria-acqua con ventilconvettori a soffitto e con un impianto di aria
primaria costituito da un recuperatore di calore.
E’ stato realizzato un impianto elettrico che rispetta i requisiti di legge per l’utilizzo di apparecchiature
elettromedicali, con la presenza di appositi nodi equipotenziali e trasformatori di isolamento.


