
COMUNICAZIONE  DEL 25.05.2015 

Sulla base dei quesiti ricorrenti in fase di sopralluogo è stato ritenuto opportuno fornire le 

informazioni contenute nella documentazione allegata, ad integrazione degli elaborati di 

progetto posti a base di gara. 
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La presente documentazione costituisce integrazione a quella del progetto preliminare posta a base di gara. 

 

Con riferimento al punto 4.3.2 della Relazione Tecnica “Impianti aeraulici, climatizzazione e riscaldamento” 

si riporta quanto segue: 

- L’unità di trattamento aria a servizio della zona Terapia Intensiva ove presenti i letti di terapia 

intensiva sarà di nuova installazione, da ubicare al livello 4S; nel locale di installazione sono presenti 

le linee di mandata/ripresa acqua calda e refrigerata aventi ciascuna diametro indicativo di 2”.  

Tale unità di trattamento aria dovrà essere dotata di umidificatore a vapore alimentato dalla rete 

vapore pulito esistente. 

- L’area Dipartimentale sarà servita da una unità di trattamento aria esistente presente nel locale 

tecnico (sottocentrale) posto al livello 3S. 

Tale unità di trattamento aria è già attualmente a servizio della zona di futura destinazione (Area 

Dipartimentale). L’intervento deve prevedere il rifacimento di tutte le canalizzazioni di collegamento 

tra l’unità di trattamento aria e le aree oggetto di intervento. 

 

Con riferimento al punto 4.3.2 della Relazione Tecnica “Impianto di termoregolazione (BMS)” si riporta 

quanto segue: 

-   Il nuovo impianto di gestione BMS (Building Management System) a servizio delle zone oggetto di   

intervento sarà interfacciato all’impianto generale BMS attualmente presente a servizio della 

struttura ospedaliera. 

 

Con riferimento al punto 5.1.3 della Relazione Tecnica “Norme tecniche specifiche” si riporta quanto segue: 

• Norma CEI 64-8 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 

corrente alternata e a 1500 V in corrente continua 

• CEI EN 50522 (Classificazione CEI 99-3): Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 

1 kV in corrente alternata 

• Norma UNI 9795 - Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio - 

Progettazione, installazione ed esercizio 

• UNI 11224 Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi 

• Norma EN 54 - Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio 

• UNI ISO 7240-19 Sistemi fissi di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio Parte 19: 

Progettazione, installazione, messa in servizio, manutenzione ed esercizio dei sistemi di allarme 

vocale per scopi d’emergenza 

• Norma UNI 1838 - Applicazione dell'illuminotecnica - Illuminazione di emergenza 

• Norma UNI 12464 -2 - Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro. 
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Con riferimento al punto 5.3.2 della Relazione Tecnica “Quadri elettrici di distribuzione principale e 

secondaria” si riporta quanto segue: 

-    Le utenze di gruppo II, quali i posti letto della terapia intensiva e gli spazi annessi classificati comunque 

di gruppo II per la possibile presenza temporanea del paziente, saranno alimentati da quadri elettrici IT-

M, dotati di trasformatori di isolamento medicale, ubicati all’interno del medesimo vano tecnico. Gli 

allarmi provenienti dai quadri IT-M saranno portati alla postazione di controllo e predisposti per il futuro 

sistema di supervisione. 

 

Con riferimento al punto 5.3.3 della Relazione Tecnica “Gruppo di continuità UPS al servizio delle utenze di 

gruppo II” si riporta quanto segue: 

-   Le utenze di gruppo II dovranno essere alimentate in classe di continuità 0 come definito dalla CEI 64-

8/7 sez 710, a tale scopo è presente presso la cabina di trasformazione di lotto un sistema di continuità 

idoneo a fornire tale prestazione, è peraltro in atto la realizzazione delle nuove linee elettriche dorsali 

fino al raggiungimento del piano oggetto di intervento, pertanto dal punto indicato in planimetria dovrà 

essere derivata l’estensione della linea di alimentazione dei suddetti sistemi IT-M. 

 

Con riferimento al punto 5.3.10 della Relazione Tecnica “Impianto di rivelazione fumi e segnalazione di 

allarme” si riporta quanto segue: 

-    L’intero impianto dovrà essere conforme alla norma UNI 9795, EN 54 ed UNI 11224. 

 










