
 

 

QUESITO DEL 09.06.2015 

In riferimento al bando di gara “Appalto di Progettazione definitiva ed esecutiva, fornitura 

di attrezzature fisse, ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione UOC Terapia Intensiva”, 

per l’attuale UTA di produzione Sabiana presente al piano -4, che in sede di sopralluogo è 

stata indicata come l’UTA che dovrà essere posta al servizio dell’Area Dipartimentale, si 

chiede la scheda tecnica/caratteristiche elettriche ed aerauliche (impossibili da reperire in 

loco quanto la stessa è sprovvista di targa identificativa). 

 

Poiché a progetto preliminare posto a base di gara è esplicitato che le UTA che saranno 

installate dovranno essere provviste di recuperatore termodinamico, produttore di vapore 

elettrico in sito (supplementare), controllo motori da inverter, si chiede se la predetta UTA 

Sabina del piano -4, sia già fornita di detti sistemi (dalle nostre valutazioni in fase di 

sopralluogo riteniamo che gli stessi al momento non siano presenti) o se sia stato 

interpellato il produttore Sabiana, in fase di progetto preliminare, circa la possibilità di 

effettuare l’upgrade della stessa (dalle nostre valutazioni in sito eventuali interventi di 

upgrade sono sostanzialmente impossibili da realizzarsi). 

 

RISPOSTA AL QUESITO DEL 09.06.2015 

Con riferimento al quesito posto si precisa che la UTA esistente SABIANA Vulcan Mod 30-

20 a cui fate riferimento è posta nella sottocentrale ubicata al piano -3 del Lotto I. 

La stessa ha una Portata complessiva di progetto pari a 15.000 mc/h, come risulta dalla 

targa della macchina di cui si allega una immagine. 

Nella relazione impianti del progetto preliminare si legge: “L’area della Terapia Intensiva che 

interessa la parte principale dell’intervento, sarà servita da un impianto di climatizzazione a tutt’aria esterna 

(quindi senza ricircolo), articolato però su due unità di trattamento aria (UTA). Una a servizio della zona 

specifica dove saranno ubicati i letti di T.I. dotata di filtrazione assoluta sui terminali di immissione aria e 

l’altra a servizio del locali rimanenti (i cosiddetti “locali ancillari”), costituenti la rimanente parte del reparto 

stesso; i filtri sanitari che consentono il collegamento tra queste due parti del reparto ed i locali di servizio 

che si affacciano direttamente sull’openspace, saranno serviti dalla prima UTA, mentre il corridoio di 

collegamento che conduce all’Area Dipartimentale sarà servito dalla seconda UTA. Ogni locale sarà in grado 

di controllare e stabilire le condizioni termoigrometriche interne in modo indipendente, grazie ad opportune 

batterie di postriscaldamento installate all’ingresso dei singoli locali. Al fine di garantire un ridotto costo di 

esercizio, entrambe le UTA saranno equipaggiate con recuperatore di calore termodinamico in grado di 

garantire un’efficienza di recupero molto elevato (≈ 90%) garantendo l’assenza di contaminazioni, anche 

piccole, tra l’aria di mandata e quella di ripresa. Come anticipato in precedenza, i fluidi necessari al 



 

 

funzionamento di queste UTA saranno derivati dalle corrispondenti reti esistenti all’interno del complesso 

ospedaliero, ad esclusione del vapore di umidificazione per il quale si prevedono due produttori locali (al fine 

di avere un minimo di “backup”) alimentati da energia elettrica, del tipo ad elettrodi immersi, in grado di 

servire tutte le UTA del presente intervento. 

Entrambe queste due UTA, in esecuzione da interno in quanto ubicato al piano -4) saranno composte dalle 
seguenti sezioni: 
 
• Silenziatore a setti fonoassorbenti sulle ripresa; 
• Sezione ventilante di ripresa con ventilatore plugfan ed inverter; 
• Filtrazione con filtro piano rigenerabile G4; 
• Sezione di recupero termodinamico con compressore a R407C; 
• Presa aria esterna; 

…..Per quanto riguarda la zona della T.I. vera e propria l’impianto avrà le specificità sotto riportate. 

L’immissione dell’aria così trattata avverrà mediante diffusori a soffitto caratterizzati da un valore di 

induzione molto elevato, al fine di ridurre sensibilmente la differenza tra la temperatura dell’aria che 

raggiunge la zona “abitata” rispetto alla temperatura dell’ambiente, mentre la ripresa avverrà generalmente 

dal basso. Questi terminali saranno dotati di filtro assoluto H13 installato nel plenum di montaggio del 

diffusore stesso e sarà previsto un dispositivo di misurazione della velocità dell’aria sulla canalizzazione 

principale in grado di comandare l’inverter dei ventilatori al fine di mantenere constante questa velocità (e 

quindi la portata) al progressivo sporcamento dei filtri assoluti.”  

Pertanto si precisa che gli accessori a cui si fa riferimento sono da prevedere 

obbligatoriamente per le UTA di nuova installazione a servizio delle aree definite di 

Terapia Intensiva. 

Per la UTA esistente, prevista a servizio dell’Area Dipartimentale, la stazione appaltante 

precisa che, sulla base delle indicazioni fornite dal progetto preliminare posto a base di 

gara, il concorrente valuti, in fase di elaborazione del progetto definitivo, l’effettiva 

necessità di installare i componenti richiesti e nel qual caso la possibilità di installarli sulla 

UTA esistente oppure la necessità di sostituire questa macchina con una nuova in grado 

di garantire caratteristiche e prestazioni  idonee. 
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