COMUNICATO STAMPA

OSPEDALE AGNELLI DI PINEROLO: INIZIANO
MARTEDI’ 16 OTTOBRE I LAVORI PER IL
COMPLETO RINNOVO DELL’INGRESSO
Da martedì 16 ottobre
prossimo iniziano i lavori per il
completo
rinnovo
dell’ingresso
all’Ospedale Agnelli di Pinerolo; tali
lavori avranno una prima importante
conseguenza: che la gente non dovrà
più attendere ogni giorno alla pioggia
ed al freddo l’orario di ingresso ai
reparti, come succede da anni.
Ma le ragioni per le quali
l’Azienda investe i 150.000 euro
necessari ( nell’ambito del progetto
complessivo di ristrutturazione del
Presidio) è più articolata : l’intervento
è stato infatti previsto al fine di
migliorare
complessivamente
i
percorsi di ingresso e di uscita dal
Presidio, i servizi di portineria ed
accoglienza con una migliore visibilità
interna degli accessi alla scala ed agli
ascensori presenti al piano terra anche
nell’ottica di pieno adeguamento alle
nuove tendenze di umanizzazione .
All’interno

dell’atrio

troveranno

collocazione piccole aree di attesa .
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Il progetto prevede fra l’altro la demolizione di tutti gli elementi non strutturali ed il
rifacimento completo della pavimentazione con la creazione di un ampio atrio dotato dei necessari posti a
sedere.
L’ampliamento frontale dell’ingresso aumenterà in modo significativo la superficie
dell’atrio esistente di ben 70 mq., la struttura esterna verrà realizzata con una facciata continua vetrata .
La pavimentazione esistente dell’atrio di ingresso verrà interamente demolita e realizzata
in resina , secondo tre tonalità di colore disposte con una campitura “a spicchi” .
Inoltre è stato previsto , per migliorare l’afflusso da piano terra a piano rialzato delle
persone disabili o che hanno difficoltà all’utilizzo delle scale , l’inserimento di un nuovo tipo di piattaforma
elevatrice , da piano terra al piano rialzato , posta sul lato destro dello scalone , con vano ascensore
semivetrato .
All’esterno
verranno
realizzate ulteriori due rampe di accesso per
diversamente abili .
All’ingresso
verrà
realizzata una bussola con posizionamento di
porte automatiche vetrate.
Il
rifacimento
totale
dell’area adibita attualmente a portineria
consentirà il miglioramento delle condizioni
di contatto con l’utenza tramite ampio vano
colloqui .
Verrà altresì realizzata la
Control Room dell’intero presidio , dove
verranno installati tutti gli impianti di
controllo per la gestione della sicurezza e
dell’emergenza antincendio in applicazione
delle più recenti normative di prevenzione antincendio .
Durante i primi 3 mesi di lavori, l’ingresso del pubblico verrà temporaneamente dirottato
su di un percorso alternativo sulla destra utilizzando in parte l’area adiacente alla Cappella.

11 ottobre 2012.
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