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Descrizione dei lavori

La relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi tecnici di prima approssimazione connessi alla
tipologia e categoria dell’intervento da realizzare, con l’indicazione di massima dei requisiti e delle
prestazioni che devono essere riscontrate nell’intervento. 
Come già indicato nella relazione Illustrativa i lavori previsti in progetto sono relativi al recupero di
una porzione del corpo di fabbrica costituente l’Ospedale C.T.O. di Iglesias.
La soluzione progettuale prevede gli interventi di parte edile e di parte impiantistica necessari per il
riallestimento della parte di fabbricato ospedaliero da attrezzare a nuovi reparti di Pronto Soccorso
e Terapia Intensiva. 
I  lavori  previsti  in progetto presentano un articolazione funzionale che permette di definire una
molteplicità di ambienti  diversi,  di lavoro e di esame, conseguenti all’esecuzione delle seguenti
attività edilizio-impiantistiche.

Demolizioni - Ricostruzioni
Le lavorazioni contemplano la demolizione delle opere ed impianti preesistenti incompatibili con la
nuova  destinazione;  nella  demolizione,  sia  essa  parziale  o  totale,  dovranno  adottarsi  tutti  gli
accorgimenti atti a tutelare l’incolumità  degli operai con le  dovute  precauzioni e tutele necessarie
per evitare danni a eventuali strutture vicine. Se del caso, nella demolizione parziale, in breccia e/o
per piccoli  tratti,  dovranno adottarsi le cautele per evitare danni alle strutture collegate escluse
dalla  demolizione.  Tutti  i  materiali  di  risulta  dovranno essere  caricati  e  trasportati  a  discarica
autorizzata. 
Gli  intonaci  interni  saranno realizzati  con malta premiscelata da posarsi  su qualsiasi  supporto,
previo  rinzaffo. Gli  intonaci  esterni,  alla base della muratura dovranno presentare un giunto di
almeno 2 cm di spessore, con materiale idrofugo (es. silicone), per evitare assorbimenti d’acqua da
parte del corpo di intonaco. Tutte le pareti verticali interne dovranno presentare una rasatura in
malta premiscelata eseguita con rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti idraulici,
cariche inorganiche ed additivi chimici. Il rasante sarà applicato a mano con cazzuola  americana
sulle superfici intonacate a vista ruvida o su intonaci eseguiti con malte premiscelate a base gesso
o cemento per ottenere uno spessore finito di mm 2.

Nuove strutture
Gli ampliamenti, verosimilmente riferiti alla sola camera calda, sono da condursi nel rispetto delle
norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce di cui al D.M. LL.PP. 11.03.2008.
Tutte le opere strutturali,  siano esse in conglomerato cementizio  armato o in profilati  metallici,
devono realizzarsi in ottemperanza delle norme tecniche sulle costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008
e partono dal presupposto che la copertura dei volumi in ampliamento deve sostenere il solo peso
proprio più carichi accidentali.

Vespai, sottofondi e pavimenti
Il  vespaio aerato o ventilato, costituisce la camera d'aria che si realizza al fine di migliorare le
condizioni costruttive e per contrastare l'umidità di risalita dal terreno. La realizzazione può prevede
casseforme modulari in plastica riciclata, poste in aggancio tra di loro, che fungono da cassaforma
a perdere per la realizzazione di un piano orizzontale al di sotto del quale si forma una cavità
ventilata  o  sistemi  migliorativi.  Il  sistema  così  realizzato  permette  di  realizzare  il  getto  di
completamento  in  calcestruzzo  dando  luogo  ad  un  vuoto  sanitario  sottostante  messo  in
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collegamento con l'esterno tramite la creazione di opportune aperture sulle travi intermedie e sui
cordoli perimetrali. I pavimenti e rivestimenti dei servizi igienici sono previsti in gomma omogenea
con struttura superficiale liscia, senza ceratura, privo di PVC, plastificanti (ftalati), ed alogeni (ad
esempio il cloro), n-nitrosammine, classe 1 di reazione al fuoco, tossicità dei fumi B1, resistente
alle sostanze chimiche ed adatto per ambienti ad elevato traffico.

Materiali di rivestimento
I  pavimenti e i  rivestimenti delle pareti  lavabili  sono previsti  in PVC di spessore adeguato (2 –
1,5mm).  La lavorazione comprende la  rasatura del  massetto,  l'incollaggio  dei  teli  con  adesivo
acrilico e la saldatura dei giunti con idoneo cordolo termico a caldo. Tali lavorazioni sono previste
in tutti gli ambienti previsti in progetto, e sono dettagliatamente documentate negli elaborati grafici
esecutivi  delle finiture  a seconda della specificità degli  ambienti.  I  pavimenti  e rivestimenti  dei
servizi igienici sono previsti con piastrelle e pezzi speciali in gres porcellanato.
Trattandosi  di  struttura  altamente  trafficata  e  quindi  esposta  ad  alto  livello  di  usura,  ovvero
riferendosi ad un ambito ad alta tecnologia e ad alta specializzazione clinica, tutti  i  materiali  di
rivestimento sono previsti con elevato grado di durabilità e/o ergonomia.
Oltre che da considerazioni legate alla rapidità costruttiva e alla resistenza, la scelta dei materiali
da  utilizzare  è  dipesa  anche  dalla  possibilità  di  riutilizzarli  o  di  riciclarli  parzialmente  o
completamente. Gran parte dei materiali  scelti  sono caratterizzati  dalla completa riciclabilità dei
componenti che sono totalmente recuperabili e reinseribili in nuovi cicli produttivi.
I materiali di finitura sono stati scelti soprattutto in funzione della loro resistenza, in particolare per
le pavimentazioni  e per i  rivestimenti  che sono di tipo specifico per ambienti  a grande criticità
clinica. 

Locali di servizio e servizi igienici

All’interno dei locali di servizio e nei servizi igienici è previsto l’impiego di sanitari in vetrochina con
foro per la rubinetteria centrale aperto e laterali diaframmati. I vasi wc semplici e/o vasi bidet, sono
sempre in vetrochina a cacciata con scarico a parete. Dove previsti, i piatti doccia dovranno avere
dimensioni minime mm  750 x750 con foro di scarico nascosto dal set piletta completo di copri
piletta ed essere montati a filo pavimento. Per quanto concerne il bagno per disabili resta chiarito
ed inteso che questo sarà attrezzato con tutte le dotazioni previste dalle norme vigenti in materia.
Nel locale previsto per lo sporco deve trovare ospitalità anche un vuotatoio in vetrochina delle
dimensioni  minime  di  circa  50x45.  Tutti  i  sanitari  saranno  attrezzati  con  rubinetteria  del  tipo
monocomando  dotati  di  bocca  di  erogazione  fissa/orientabile  con  rompi  getto.  Tutti  i  sanitari
saranno alimentati  da tubazioni di alimentazione in rame sanitario e di scarico in PVC che saranno
derivati  dalle  canalizzazioni  principali.  In  ogni  bagno sarà  previsto  un  collettore  per  sezionare
ciascun apparecchio sia come acqua calda che fredda. Ciascun punto sarà completo di linea di
collegamento dal collettore all’apparecchio sanitario con tubazioni da 1/2” o equivalente che, per
l’acqua calda, dovrà risultare coibentata a norma. Gli scarichi, avranno diametro 100-120 mm nelle
colonna di raccordo e 35-40 mm, dall’apparecchio di utilizzo al predetto raccordo. Ogni punto idrico
sarà completo di pezzi speciali degli apparecchi utilizzatori, e saracinesche di intercettazione. Tutte
le colonne fognarie in uscita dal fabbricato verranno convogliate verso l’unica rete esterna che si
collega all’unico recapito fognario urbano assegnato al presidio. Per quanto concerne le colonne di
raccordo in uscita dal fabbricato è prevista, all’esterno dell’edificio, la realizzazione di un pozzetto
di raccolta ed ispezione di dimensioni adeguate allo scopo.

Infissi

I serramenti per esterni sono previsti con profili in PVC rigido antiurtizzato e stabilizzato per porte o
finestre ad ante apribili, attrezzati con cerniere e meccanismi certificati.
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Le porte interne avranno una struttura in alluminio e ante rivestite in laminato plastico. La porta,
costituita  da  telaio  sagomato  in  alluminio  dello  spessore  15/10,  deve  avere  una  guarnizione
perimetrale di battuta del tipo neoprenico premontata. 
Sono previste almeno tre porte tagliafuoco, delle dimensioni almeno REI 90 a due ante tamburate
in lamiera preverniciata  elettrozincata. Le porte dovranno  avere coibentazione a norma UNI 9723,
serratura  antincendio  con  cilindro  tipo  Yale  cilindro  Patent,  chiave  patent,  maniglia  esterna
antincendio completa di  di placche e maniglione antipanico interno. 

Finiture
Le tinteggiature interne sono previste con smalti idrodiluibili per interni,  specifici per la protezione e
la decorazione di locali ospedalieri. Lo smalto dovrà essere idoneo per applicazioni su soffitti e
pareti.  Le pitture dovranno costituire finiture dotate di bassa presa dello sporco, alta copertura,
buona traspirabilità, ottima resistenza al lavaggio, alla detersione ed alla disinfezione, in assenza di
cessione di odore. 
Al fine di agevolare la movimentazione dei degenti negli anditi e per proteggere le murature dagli
urti di carrelli o quant’altro è previsto l’impiego di corrimano, fasce battibarella e fasce paraspigoli.
Gli elementi  saranno  composti da un profilo di alluminio continuo e da un giunto ammortizzante,
sui quali sono applicati due rivestimenti in materiale anti-urto, anti-scalfitura, non poroso, colorato
nella massa, di forma ovoidale.

Impianti elettrici e speciali 
Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d’arte. Ai sensi delle leggi 1 marzo 1968, n.
186  e  5  marzo  1990,  n.  46  gli  impianti  realizzati  secondo  le  indicazioni  delle  norme  CEI  si
considerano realizzati a regola d'arte. Per i locali ad uso medico la norma di riferimento è la CEI
64-8/7;V2.

Caratteristiche
Per  il  dimensionamento  degli  impianti  elettrici  occorre  fare  riferimento  alla  regola  di  buona
progettazione alla guida CEI 02 (Guida per la definizione della documentazione di progetto degli
impianti elettrici) ed in particolare alle norme CEI 64-8/7;V2 per gli ambienti medici.

 Devono essere adottate  caratteristiche circuitali  che consentano la  manutenzione ed il
sezionamento di parti, senza compromettere le prestazioni che devono essere garantite
negli ambienti del Pronto Soccorso.

 I circuiti devono essere dimensionati in modo da garantire la selettività delle protezioni in
caso di guasto.

Protezione dai rischi di microshock
La protezione dai rischi di microshock, dove necessario, deve essere garantita mediante:

 sistema  di  alimentazione  separata,  ottenuta  con  trasformatori  di  isolamento  per  uso
medicale, al quale devono collegarsi tutte le apparecchiature che entrano nella zona del
paziente, ad esclusione delle grosse apparecchiature;

 egualizzazione del potenziale ottenuta con nodo equipotenziale, al quale devono essere
collegati  tutti  i  conduttori  di  protezione, le masse estranee, eventuali  schermi  contro le
interferenze  elettriche  e  griglie  conduttrici  nel  pavimento,  e  lo  schermo  metallico  del
trasformatore di isolamento.

Protezione dalle influenze esterne
Devono essere prese adeguate misure contro i rischi da influenze esterne in particolare causate da
interferenze elettromagnetiche e formazione di miscele esplosive.
Le prescrizioni per l’uso di apparecchi elettromedicali in presenza di gas e vapori infiammabili sono
contenute nella sezione 6 della norma CEI 62-5.
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Sono  richieste  precauzioni  dove  possono  verificarsi  condizioni  pericolose  ad  esempio  per  la
presenza  di  gas  e  vapori  infiammabili;  in  particolare  le  prese  di  gas  medicali  devono  essere
distanziati da apparecchiature elettriche che in condizioni normali di funzionamento possono dar
luogo ad archi o scintille come le prese a spina e interruttori.

Illuminazione
Deve essere sempre adeguata anche all’esecuzione di compiti che richiedano estrema
precisione anche con l’eventuale utilizzo di lampade per illuminazione localizzata (ad es. lampada
scialitica).  Per  le  caratteristiche  illuminotecniche  si  rimanda  alla  norma  UNI  EN 10380  14,  in
particolare ai livelli  di illuminamento di esercizio indicati nel prospetto I, sotto la voce “ospedali”
(UNI EN 10380:5/1994 “Illuminotecnica - Illuminazione di interni con luce artificiale”).

Impianto gas medicali
I  gas medicali  ed il  vuoto  sono distribuiti  attraverso impianti  fissi  che partono dalle  centrali  di
stoccaggio o di generazione del vuoto, o si allacciano a tubazioni esistenti, fino ad arrivare ai punti
di utilizzo.
Tali  impianti sono dispositivi  medici,  ed in quanto tali  soggetti  al D.Lgs 46/97 “attuazione della
direttiva 93/42/CEE concernente la sicurezza dei dispositivi medici”. Questi dispositivi, e le singole
parti che li costituiscono, sono classificabili in classe 2A o in classe 2B, a seconda della loro natura
e della destinazione d'uso; sono di riferimento per tale classificazione de “Reccomandation” e i
“Consensus  Statements”  del  “Coordination  of  notified  Bodies  Medical  Devices  (NB-MED)  on
council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC”. 
I requisiti tencici riguardanti le installazioni complete per gas medicali e per vuoto sono specificati
nella norma UNI EN 737-3 e nella norma UNI EN ISO 7396.
Allocazione e numero minimo delle unità terminali:

Ambulatori e box:
 unità per ossigeno: n°1 per posto letto
 unità per aria medicale: n°1 per posto letto
 unità per vuoto: n°1 per posto letto

aree degenza e osservazione breve:
 unità per ossigeno: n°1 per posto letto
 unità per aria medicale: n°1 per posto letto
 unità per vuoto: n°1 per posto letto

Area terapia intensiva:
 unità per ossigeno: n°2 per posto letto
 unità per aria medicale: n°1 per posto letto
 unità per vuoto: n°1 per posto letto

Vanno previste unità terminali anche nelle aree di attesa.

Impianto rete telematica – informatica e sistema controllo accessi 
Gli impianti sono previsti con unità terminali in:

 area Triage;
 in ogni postazione trattamento paziente;
 nella sede dell'area di osservazione.
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Nella  sede  di  Osservazione  Breve  (Pronto  Soccorso),  sono  necessarie  oltre  alla  centralina  di
monitoraggio-telemetria, postazioni informatiche:

 negli studi medici;
 nelle guardiole infermieristiche;
 nelle camere di degenza.

Deve essere previsto un sistema di fonia in tutti i locali del reparto con apparecchi fissi a parete ed
integrato nel sistema telefonico del presidio ospedaliero.
Deve altresì essere prevista l'informatizzazione dei registri di accesso.

Impianto idrico-sanitario
Le caratteristiche ottimali dell'impianto idrico sanitario sono le seguenti:

 impianto distribuzione acqua potabile fredda ed acqua calda sanitaria;
 impianto sezionabile per blocchi di utenze;
 rubinetteria inox smontabile e sterilizzabile;
 comando non manuale per i lavabi (sistema a gomito, a pedale, ecc.).

Tutti gli impianti idrosanitari dovrebbero rispondere alle norme tecniche UNI 9182. In relazione alle
suddette  norme  tecniche,  la  rete  di  distribuzione  idrico  sanitaria  è  suddivisa  in  acqua  fredda
potabile, calda sanitaria e ricircolo. Sull'adduzione dell'acqua fredda, visto l'uso specifico che ne
viene fatto, dovrebbe essere inserito un disconnettore posto a monde dell'impianto, nella centrale
idrica, a protezione di ogni possibilità di inquinamento della rete potabile. L'acqua calda sanitaria
sarà  prodotta  nella  centrale  termica  esistente.  Le  alimentazioni  alle  utenze  finali  saranno
prefeibilimente eseguite con tubazioni incassate e, per quanto riguarda gli accessori e i sanitari dei
bagni,  dovranno essere  preferibilmente di  tipo  sospeso per  consentire  una maggiore  igiene  e
pulizia  dei  locali.  Le rubinetterie  dei  lavabi  dovranno essere preferibilmente con comando non
manuale, a gomito, a pedale o con fotocellula ad infrarossi.

I gruppi igienici sanitari di servizio, sono da prevedere nel numero massimo di 1 ogni 3-4 postazioni
trattamento pazienti per gli ambulatori, le osservazioni brevi e la terapia intensiva.

Impianto di ventilazione e condizionamento dell'aria
L’impianto di ventilazione e condizionamento, che per alcune esigenze ha anche caratteristiche di
contaminazione controllata, ha la funzione di:

1. mantenere  condizioni  termoigrometriche  idonee  allo  svolgimento  delle  attività  previste,
conciliando le esigenze di benessere del personale con quelle primarie dell’utente.

2. fornire una aerazione agli ambienti idonea a mantenere, in alcuni casi, le concentrazioni
ambientali di agenti inquinanti al di sotto dei valori di interesse prevenzionistico;

3. mantenere una concentrazione di particolato totale aeroportato, sia biologico sia inerte, al
di sotto di limiti prefissati.

Gli  impianti  di  climatizzazione  a  servizio  del  Pronto  Soccorso  saranno  realizzati  in  modo  da
assicurare, nella stagione invernale ed estiva la climatizzazione degli ambienti, i ricambi d'aria e
l’efficienza  del  sistema  di  filtrazione  previsti  dalla  Circolare  Ministero  LL.PP.  n.  13011  del  21
novembre 1974 e le norme tecniche UNI 10339 8. 
La tipologia impiantistica in grado di soddisfare questa esigenza è l’impianto a tutt’aria. 
Gli impianti di climatizzazione del tipo a tutt’aria esterna avranno 6 ricambi/ora e dispongono di
post/riscaldi di zona e di recuperatori di calore sull'espulsione dell'aria. La diffusione dell'aria in
ambiente dovrebbe avvenire (quando tecnicamente possibile) mediante plenum a soffitto in modo
da  ottenere  un  flusso  discendente  all’interno  del  locale,  l'aria  di  espulsione  va  prelevata  da
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bocchette di ripresa poste sulle pareti dei locali o nel controsoffitto, in modo da creare un corretto
flusso dell’aria.
Per le zone con 2 ricambi/ora può essere previsto un impianto base a ventilconvettori che assicura
il  controllo  dei  carichi  invernali  e  estivi  dovuti  alle  dispersioni  e  alle  rientrate  di  calore,  la
regolazione della temperatura all’interno dei singoli locali è controllata da termostati ambiente che
agiscono direttamente sul ventilconvettore. L'impianto parallelo ad aria primaria assicura il ricambio
aria esterna e l'abbattimento del suo carico termoigrometrico durante tutto l'anno. Nella stagione
invernale, inoltre, l'aria primaria assolve al compito di controllare l'umidità relativa nei locali, mentre
nella stagione estiva di deumidificare l'aria trattata.
Risulta auspicabile anche la possibilità di controllo individuale della temperatura in ciascun locale,
anziché di controllo di zona (come in altre realtà impiantistiche), in modo da soddisfare le esigenze
simultanee e differenziate di tutti i locali, e fornire così comfort a tutti gli occupanti.
Le unità di trattamento aria devono assicurare i seguenti ricambi minimi di aria esterna:

 Area sala d’attesa e triage n. 2 ricambi/ora

 Area di attività ambulatoriale/terapia intensiva n. 6 ricambi/ora

 Area di degenza n. 2 ricambi/ora

Area infettivo 
Attenzione  particolare  riguarda  la  potenziale  esposizione  dell’operatore  ad  agenti  biologici
classificati nel gruppo 3 dell’allegato XI del Titolo VIII del D.Lgs 626/’94 e successive modificazioni
e integrazioni, per l'isolamento respiratorio del personale, si fa riferimento a quanto indicato nella
C.M. 13 marzo 1998, n. 4; è necessario pertanto prevedere un ambulatorio, quale specifica area di
contenimento, dotato di sistema di ventilazione e condizionamento che fornisca pressione negativa
ed estrazione tramite filtri tipo HEPA (essendo entrata in vigore la nuova norma UNI EN 1822 9
nella  quale  i  filtri  ad  altissima efficienza  vengono testati  in  funzione  del  diametro  di  massima
penetrazione MPPS e non più con il DOP, il filtro di prestazioni equivalenti può essere individuato
nel tipo H13/H14) dell’aria e dovrà essere garantito un numero di ricambi d’aria almeno pari a
quello  degli  altri  ambulatori  (6  ricambi  ora).  Attiguo a tale  ambulatorio,  è prevista  una zona a
pressione  negativa,  e  nella  quale  deve  essere  attivo  un  sensore  di  depressione  che  renda
modulabile l’attività dell’aspirazione. L’accesso a tale zona deve essere preceduto da una zona-
filtro che consenta il mantenimento della pressione negativa durante le fasi di accesso e di uscita
dall’ambulatorio.  Si  precisa  comunque  che  anche  se  non  si  verificano  casi  di  esposizione  ai
succitati agenti biologici o chimici, un ambulatorio con i predetti requisiti d’areazione, si identifica
quale requisito di  qualità  sia  per  il  trattamento di  situazione di  interesse tossicologico che per
favorire il generale funzionamento del servizio in particolari situazioni critiche.

Impianto antincendio
Gli impianti di estinzione degli incendi sono:

 estintori
 reti naspi e idranti
 impianti di spegnimento automatico
 impianti di rivelazione, segnalazione e allarme

Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere ubicati in in posizioni
facilmente accessibili, visibili e con appositi cartelli segnalatori.
Le eventuali cassette di contenimento (degli estintori, degli idranti e dei naspi) devono avere spigoli
arrotondati.
I  segnalatori  di  allarme incendio (del tipo a pulsante manuale) devono essere opportunamente
ubicati  in  modo  da  segnalare  il  pericolo  a  tutti  gli  occupanti  della  struttura,  in  ogni  caso  in
prossimità delle uscite; la diffusione dell'allarme deve avvenire tramite impianto ad altoparlanti.
Va prevista l'installazione di impianti fissi di rivelazione e segnalazione automatica degli incenti in
grado di rilevare e segnalare a distanza un principio di incendio; i sistemi di allarme devono essere
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dotati di dispositivi ottici ed acustici. La segnalazione ottica e acustica di allarme incendio deve
pervenire al centro di gestione delle emergenze.
Nei filtri a prova di fumo devono essere previste intercettazioni a comando manuale, ubicate in
apposito quadro, degli impianti a servizio dei compartimenti attigui:

 impianto elettrico; 
 impianto di distribuzione gas medicali;
 impianto di condizionamento e ventilazione.

All'interno dei filtri devono essere ripetuti in apposito pannello i segnali relativi allo stato di servizio
dei seguenti impianti a servizio dei compartimenti attigui:

 impianto elettrico; 
 impianto di distribuzione gas medicali;
 rete idrica antincendio;
 impianto di rivelazione e allarme.

Tabella riassuntiva relativa agli impianti
Deve trovare allocazione la seguente dotazione impiantistica:
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