
CAPITOLATO TECNICO 
ART. 1 - OGGETTO
Fornitura e posa in opera di struttura prefabbricata in pannelli sandwich isolati per l’alloggiamento
di diagnostica RMN e relativi  locali  di  supporto,  lavori  complementari  e  relativa  progettazione
esecutiva.
La struttura prefabbricata deve essere completa di tutti gli elementi strutturali, compreso le opere di
fondazione e gli impianti elettrici aventi le caratteristiche di seguito riportate.
La progettazione esecutiva, redatta secondo lo schema preliminare distributivo allegato  (Elaborato
DS-GE-01) deve essere conforme alle Linee Guida Inail in materia di progettazione di siti RMN ed
alle specifiche tecniche fornite dalla Ditta fornitrice la macchina RMN.
Il presente appalto prevede la consegna della Sala RMN allo stato grezzo, priva di opere di finitura,
pavimenti/controsoffitti/ rivestimenti/ visiva e porta di ingresso, ed opere impiantistiche, impianto
elettrico/meccanico/tubo quench/gabbia faraday.
Gli  impianti  elettrici  degli  altri  ambienti  devono essere  comunque progettati  e  dimensionati  in
conformità alle specifiche tecniche allegate (Allegati A-B-C) e realizzati fino al punto di consegna
costituito dalle pareti perimetrali della Sala RMN.
L’impianto di climatizzazione negli altri locali sarà fornito e progettato insieme a quello delle sale
di RMN e quindi escluso dal presente appalto.
Nella formulazione dell’offerta l’Appaltatore deve produrre oltre all’offerta economica la seguente
documentazione :

• Tempi di consegna e montaggio;
• Progetto schematico del prefabbricato;
• Descrizione del prefabbricato e della componentistica impiantistica proposta.

ART. 2 – DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI 
La struttura deve essere composta da moduli tali da formare nel complesso un unico edifico avente
una superficie utile interna di circa 90 metri quadrati mentre l’ingombro massimo ammissibile del
manufatto  è  mt.  17,80  x  mt.  5,70 ed  h.  esterna  max.  mt.  4,50  /  h.  interna  a  quota  intradosso
controsoffitto non inferiore a mt. 3,00. 
Il  manufatto  deve  essere  conforme  a  quanto  prescritto  dalla  Normativa  vigente  in  materia  di
antincendio D.M. 19/03/2015, alla normativa ed alle linee guida INAIL in materia di progettazione
di siti RMN, oltre che alla normativa in materia di Accreditamento Regionale.
All’interno del prefabbricato devono essere previsti i seguenti locali :

1. Sala RMN consegnata allo stato grezzo con dimensioni utili non inferiori a mt. 7,40 x mt.
5,50 ; 

2. Area  controllo  e  comando  con  superficie  utile  non  inferiore  a  9  mq.,  con  vani
alloggiamento per visiva per il controllo della sala RMN e porta di accesso;

3. Locale anamnesi / preparazione / emergenza paziente (n. 2 postazioni) con superficie utile
non inferiore ai 13 mq. ;

4. Spogliatoio paziente ;
5.  Area di distribuzione e accesso al blocco RMN esistente ;
6.  Locale macchine adiacente alla Sala RMN con dimensioni utili non inferiori a mt. 2,30 x

mt. 5,50 ed eventuale accesso dall’esterno.
Le  misure  dei  locali  sono  indicative  e  soggette  a  valutazione  nella  fase  di  elaborazione  della
progettazione esecutiva.
Deve essere previsto l’ingresso al manufatto dall’esterno con filtro di accesso controllato, pertanto il
percorso  utenti  esterni,  così  come  indicato  negli  elaborati  grafici  allegati,  deve  essere  protetto
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mediante la realizzazione di un percorso pavimentato coperto da una tettoia delimitata lateralmente
con pannelli da quota pavimento fino ad altezza di circa 90 cm. .
E’ previsto un collegamento interno dal sito RMN esistente per l’accesso dei pazienti barellati da
realizzare a cura della Committenza.
Deve essere prevista una porta di uscita verso l’esterno nell’area controllo per poter accedere al
locale macchine attraverso un percorso protetto che colleghi le due porte,  mediante la realizzazione
di un percorso pavimentato coperto da una tettoia delimitata lateralmente con pannelli  da quota
pavimento fino ad altezza di circa 90 cm. .

ART. 3 – CARATTERISTICHE STRUTTURALI 
I moduli  costituenti  il  prefabbricato  devono essere montati  in perfetta  continuità senza nessuna
interruzione, in particolare la copertura deve essere costituita da una struttura unica a sormonto dei
moduli assemblati per evitare ogni tipo di infiltrazione.
Le strutture devono essere zincate e trattate con vernice intumescente al fine del raggiungimento
della resistenza al fuoco R60.
Le pannellature in fibra minerale devono essere REI 60.
La zona climatica in cui deve essere ubicato il manufatto è la D, dato da prendere in considerazione
nel calcolo delle trasmittanze dei pannelli ed infissi in conformità a quanto previsto dalla normativa
di riferimento L.10/91 e s.m.i..
Le trasmittanze massime ammissibili da normativa sono le seguenti :

• Parete esterna 0,29 W/m2K;
• Copertura 0,26 W/m2K;
• Pavimento 0,29 W/m2K;
• Infissi 1,80 W/m2K.

Deve essere tenuto in considerazione che il  manufatto è collocato in zona sismica 3 “Zona con
pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti”.
Le strutture  devono essere corredate di attestato di deposito ministeriale di produzione in serie di
manufatti prefabbricati in acciaio. Legge 5.11.1971 n. 1086 art. 9 , art. 58 DPR 6.6.2001 n.380 ,
D.M. 14.01.2008, D.M. 17.01.2018.
La colorazione dei  moduli prefabbricati deve essere realizzata nella scala dei colori  RAL la cui
scelta deve essere eseguita dalla Direzione dei Lavori.
Le opere di finitura come pavimenti, rivestimenti ed eventuali colorazioni devono essere approvate
dalla  Direzione  Lavori  previa  presentazione  da  parte  dell’Appaltatore  di  adeguato  campionario
completo di schede tecniche.
E’ carico dell’Appaltatore la realizzazione e/o eventuale assistenza per la realizzazione di tutta la
forometria necessaria al passaggio di elementi costituenti gli impianti tecnologici esterni a servizio
della RMN.

OPERE DI FONDAZIONE
E’ cura dell’Appaltatore il progetto esecutivo e la posa in opera delle opere di fondazione a servizio
del prefabbricato.
Nel calcolo si deve tenere conto del carico dovuto alla RMN come da scheda allegata (Allegato A),
oltre che alla presenza di un tunnel interrato situato nell’area di intervento di cui si allegano lo
schema ed il progetto strutturale (Elaborato DS-GE-02 e Elaborato DS-GE-04).
Sono a carico dell’Appaltatore il  rilievo e lo  spostamento dei sottoservizi  esistenti  che saranno
interferenti con la struttura prefabbricata.
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COPERTURA
Pannello  di  controsoffitto  antisismico  in  fibra  minerale  espanso  dallo  spessore  di  80  mm, con
supporti metallici esterni dallo spessore di 6/10 mm finitura dogata o similare colore bianco grigio
RAL a scelta DL. 
Pannello di copertura in poliuretano espanso o fibra minerale di tipo grecato dallo spessore di 40
mm con supporto metallico verso l’esterno dell’edificio con greca altezza 40mm dallo spessore di
6/10 mm o similare colore  bianco grigio  RAL a scelta  DL,  supporto  metallico verso  l’interno
dell’edificio finitura dogata dallo spessore di 6/10 mm o similare colore bianco grigio RAL a scelta
DL . 
Pluviali in lamiera zincata orizzontali e discendenti per la raccolta delle acque piovane.

PARETI ESTERNE 
Pannello in fibra minerale dallo spessore superiore a 60 mm, con supporti metallici esterni dallo
spessore di 6/10 mm finitura dogata o similare colore bianco grigio RAL a scelta DL. 
Nelle pannellature verranno affogate le canalette per l’impianto elettrico.
Deve essere prevista sulla parete  esterna della sala RMN una apertura tecnica di  passaggio del
magnete aventi le dimensioni minime di mt. 2,50 x mt. 2,50.

PARETI INTERNE
Le tramezzature interne dell’edificio devono essere realizzate con pareti a cassetta in cartongesso
con doppia lastra per lato e pannello interno fonoassorbente . 

INFISSI 
Finestre esterne in profili di alluminio a taglio termico - vetro camera, l’infisso in generale deve
essere opportunamente calcolato secondo le trasmittanze massime ammissibili come da normativa
vigente e sopra indicate.

Porte interne/ esterne in Alluminio preverniciato bianco, con doppio telaio completi di guarnizioni
di tenuta, vetri e serrature del tipo Yale. 
Fornitura e posa in opera dei seguenti infissi interni da verificare in relazione al progetto esecutivo:

• n.1 porte a battente 90 cm. H 210 cm. ;
• n.1 porte a battente 120 cm. H 210 cm. ;
• n.1 porta a soffietto cm. 195 H 210 cm per la zona preparazione emergenza.

Fornitura e posa in opera dei seguenti infissi esterni :
• n.1 porta a battente 90 cm. H 210 cm. REI 60 ;
• n.2 porte a battente 120 cm. H 210 cm. REI 60. 

Predisposizione dei vani di alloggiamento della visiva tra il locale controllo e la Sala RMN, e della
porta di accesso alla Sala RMN secondo le caratteristiche dimensionali fornite dalla Ditta esecutrice
le opere di finitura ed impiantistiche della Sala.

CONTROSOFFITTO
Nei locali  in  cui  è  necessario installare un controsoffitto  si  deve prevedere un controsoffitto  in
pannelli  di  fibra  minerale  600  mm.  x  600  mm.  ispezionabile  montato  su  struttura  metallica
antisismica.
La quota di intradosso del controsoffitto deve essere non inferiore a mt. 3,00 dal piano di calpestio
finito.  Il  vano  posto  tra  la  quota  di  estradosso  del  controsoffitto  e  la  quota  di  intradosso  del
pacchetto /pannello di copertura deve essere utilizzata per il passaggio e distribuzione degli impianti
tecnologici.
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PAVIMENTO / RIVESTIMENTO
La  struttura  di  calpestio  del  prefabbricato  deve  essere  idonea  a  sopportare  un  sovraccarico
accidentale  non inferiore a  600 kg/mq oltre  ai sovraccarichi  puntuali  delle  attrezzature indicate
nell’Allegato A scheda tecnica RMN .
Pavimento in idoneo PVC omogeneo saldabile spessore 2 mm. completo di sguscia arrotondata di
raccordo con il rivestimento .
Rivestimento in pvc leggero saldabile raccordato al pavimento con sguscia arrotondata montato con
altezza  a  tutta  parete  in  tutti  gli  ambienti  sanitari  (spogliatoio,  locale  anamnesi/
preparazione/emergenza ), h. 2,00 in tutti gli altri locali escluso Sala RMN che rimane al grezzo.
Il pavimento ed il rivestimento devono essere conformi a quanto prescritto dalla Normativa vigente
in materia di antincendio D.M. 19/03/2015,

ART. 4 – LAVORI COMPLEMENTARI A CARICO DELL’APPALTATORE
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Progettazione esecutiva e realizzazione di impianti elettrici e speciali, completo di illuminazione
normale e di emergenza, in accordo con le specifiche di cui agli Allegati A e C e nel rispetto della
normativa di riferimento e linee guida INAIL (Allegato B), comprensivo di Quadro Elettrico della
RMN da installare nel Locale Tecnico e dell’impianto di messa a terra del circuito dei gas medicali. 
Nell’elaborato DS-GE-03 sono indicati i punti di allaccio e fornitura dell’impianti elettrici e speciali
esistenti nel Presidio Ospedaliero.
La realizzazione dell’impianto elettrico si intende con l’esclusione della Sala RMN per la quale
devono essere realizzate le sole predisposizioni e la relativa forometria.
Progettazione  esecutiva  e  realizzazione  di  impianto  rilevazione  fumi  come  da  normativa  di
riferimento (D.M. 19/03/2015 e s.m.i.) completo di rilevatori, pulsanti di emergenza e targhe ottiche
acustiche.
L’impianto deve essere compatibile ed allacciato alla centralina esistente marca Notifair AM2000
indicata nell’elaborato DS-GE-03.

PROGETTAZIONE / COLLAUDI / CERTIFICAZIONI 
E’ a carico dell’Appaltatore la progettazione esecutiva,  comprensiva del CSP, del prefabbricato,
delle opere di fondazione oltre che degli impianti elettrici e speciali, compreso la predisposizione di
tutta  la  documentazione  da  presentare  agli  Enti  competenti  per  le  autorizzazioni  necessarie
all’installazione del prefabbricato. 
A fine lavori la Ditta Appaltatrice deve fornire gli as-built, i collaudi e le relative certificazioni di
tutti  i  componenti  strutturali  ed  impiantistici  costituenti  il  prefabbricato  realizzato,  anche  in
conformità a quanto richiesto dalle Linee Guida Inail (Allegato B) in materia di comunicazione di
avvenuta installazione della RMN agli Organi competenti (Inail).

AREA CANTIERE
E’ a carico dell’Appaltatore l’allestimento e la gestione dell’area di cantiere secondo le normative
vigenti in materia di sicurezza cantieri.

ART. 5 – OPERE ESCLUSE DALL’APPALTO

• Apertura vano e relativa porta di collegamento con area RMN esistente;
• Tutte le opere impiantistiche meccaniche e gas medicali;
• Tutte le opere all’interno della Sala RMN, compreso impianti meccanici, elettrici, gabbia di

Faraday, tubo di quench ed opere di finitura della Sala stessa;
• Fornitura di arredi.
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