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1. FINALITÀ DELL’INTERVENTO

1.1. OBIETTIVI GENERALI

La costruzione dell’attuale ospedale di Cascia risale al 1959 e si estende su un lotto di circa 3500

mq. A seguito del terremoto del 2016 ha subito dei danni che rendono inagibile la struttura.

Si riportano di seguito le Ordinanze che hanno portato alla decisione di non ristrutturare

l’edificio esistente ma di demolire l’edificio esistente gravemente danneggiato e ricostruire un

nuovo ospedale funzionalmente e compositivamente più adeguato e moderno.

L’Ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018 del Commissario straordinario del Governo per la

ricostruzione approva il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e

ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e

l’Allegato n.1 alla su indicata ordinanza che costituisce parte integrante e sostanziale della

stessa nel quale viene riportato l’ospedale di Cascia ed il previsto intervento di miglioramento

sismico.

Per gli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione, la Regione Umbria

è stata individuata quale Ente attuatore dell’Intervento di adeguamento sismico con

demolizione e ricostruzione dell’Ospedale di Cascia;

La nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot.n.7013 del 23/5/2018 recita “Nel caso di

edifici pubblici di interesse strategico è necessario assicurare l’adeguamento sismico degli

stessi”.

Nella tabella 4.4 della su indicata nota, si riporta che nel caso di edificio strategico, stato di

danno grave ed edificio non di interesse culturale è previsto l’intervento di “Adeguamento

sismico anche con demolizione e ricostruzione”.

Lo Studio preliminare redatto dal Servizio Patrimonio della USLUmbria2 nel paragrafo

Adeguamento strutturale, evidenzia che “L’analisi dello stato di fatto ha mostrato una serie di

criticità della struttura a sopportare le azioni sismiche di progetto, sia allo stato limite di

salvaguardia della vita che allo stato limite di operatività”.

Con deliberazione n. 856 del 2 agosto 2018 la Giunta regionale ha individuato le amministrazioni

regionali e i servizi regionali competenti all’attuazione degli interventi finanziati con le Ordinanze

del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nn. 33/2017, 37/2017, 48/2018 e 56/2018, per le



PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’OSPEDALE SANTA RITA DI CASCIA

Relazione Generale

D E 0 1 U R G Pagina 4 di 85

quali, ai sensi dell’art. 15 comma 1 del citato D.L. 189/2016; la Regione Umbria è soggetto

attuatore. In particolare, al Servizio Opere e Lavori Pubblici, osservatorio contratti pubblici,

ricostruzione post sisma.

Con determinazione dirigenziale n. 4788 del 19.05.2021, è stato affidato il Servizio di redazione

della Progettazione definitiva relativo all’intervento di “Demolizione e ricostruzione

dell’Ospedale di Cascia danneggiato a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e

successivi” a favore del costituendo RT tra: Steam S.r.l., con sede in Padova (PD), Via Venezia n.

59/15C, P.I. e C.F. 02561620283 (mandataria), Araut Engineering Società Cooperativa con sede

in Foligno (PG), Largo Marchisielli n. 3/b, P.I. e C.F. 00588960542 e Ingenium S.r.l. con sede in

Foligno (PG), Corso Cavour n. 84, P.I. e C.F. 02666390543 (mandanti).

Con Ordinanza speciale n.12 del 15/07/2121 il Commissario straordinario per la ricostruzione

concede ulteriori € 2.000.000,00 per la realizzazione dell’Ospedale di Santa Rita in Cascia per un

importo previsionale complessivo stimato di € 9.560.000,00.

1.2. INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTUALI OBBLIGHI DI TUTELA

L’immobile non è soggetto a vincoli di tutela, non risulta essere una costruzione di importante

interesse culturale; inoltre ha meno di 70 anni quindi non è soggetto nemmeno al vincolo “ope

legis” ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 42/2004.

Non si rilevano elementi di pregio storico-artistico che ne limitino la demolizione.

2. LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

2.1. INQUADRAMENTO GENERALE

Si riporta in sintesi l’esito della valutazione di coerenza tra l’intervento in esame e la

pianificazione territoriale e settoriale, secondo i criteri riportati nella seguente tabella.

PIANI TERRITORIALI

TITOLO PIANO SIGLA COERENZA

Piano Urbanistico

Territoriale
PUT Coerente
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Piano Urbanistico

Strategico Territoriale
PUST Coerente

Piano Paesaggistico

Regionale
PPR Coerente

Piano Territoriale di

Coordinamento

Provinciale

PTCP Coerente

Piano Regolatore

Generale - Parte

Generale

PRG Coerente

Piano Regolatore

Generale - Parte

Operativa

PRG Coerente

PIANI DI SETTORE

TITOLO PIANO SIGLA COERENZA

Piano Stralcio per

l'Assetto

Idrogeologico

P.A.I. Coerente

Piano di Gestione

della Risorsa Idrica (2)
P.G.D.A.C.2 Coerente

Piano di Gestione del

Rischio Alluvioni
P.G.R.A.A.C. Coerente

Piano Regionale di

Qualità dell'Aria
P.R.Q.A. Coerente

Piano Sanitario

Regionale 2019-2021
P.S.R. Coerente
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In sintesi, si può concludere che l’intervento è coerente con le disposizioni normative in materia
di governo del territorio e settoriali per le quali si è potuto dare una valutazione in merito.
Di seguito si riportano la vista satellitare dell’area oggetto di intervento, l’estratto della mappa

catastale e le principali carte tematiche dei suddetti piani territoriali e di settore.

Vista satellitare dell’area oggetto di intervento -Comune di Cascia
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Stato Catastale Comune di Cascia -Foglio 53 -Particella 221
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Estratto WebGIS PPR dei beni paesaggistici relativi all'area di interesse
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 Estratto Tavola A7.1 del PTCP di Perugia "Ambiti della tutela paesaggistica"

Estratto del PRG di Cascia, l'area dell'Ospedale è inserita in un'area per attrezzature e servizi
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 Estratto del PAI (agg. 2019)

Estratto Mappa del Rischio, Tavola 68R del PGRAAC
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 Estratto Mappa della pericolosità, Tavola 68P del PRAAAC

Figura 1 - Estratto Mappa del danno potenziale beni esposti, Tavola 68D/a del PGRAAC
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Figura 2 - Estratto Mappa del danno potenziale – vincoli e aree protette, Tavola 68D/b del

PGRAAC

2.2. CENNI STORICI

La storia del fabbricato “Ospedale di S. Rita in Cascia” si caratterizza rispetto agli altri presidi

ospedalieri dell’Azienda in quanto, oltre ad essere già pensato quale Edificio Ospedaliero nel

senso “più moderno”, nasce dall’ accordo solidale di Enti - Comune di Cascia, Monastero di S.

Rita delle Agostiniane in Cascia, Opera Pia Ospedale Civile di Cascia – con la finalità di

consegnare alla collettività una struttura ospedaliera più funzionale e sicura. Tale scelta si

concretizza a partire dalla sottoscrizione dell’Atto pubblico rep. n. 22.716/4588, trascritto alla

Conservatoria dei

RR.II. di Perugia il 2

luglio 1960 al vol. n. 26

atti pubblici, nel quale

viene pattuito tra le

parti – Comune di

Cascia, Monastero di

S. Rita delle
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Agostiniane in Cascia, Opera Pia Ospedale Civile di Cascia – che “...Il Monastero di S. Rita da

Cascia...si obbliga di costruire a sue spese ed entro il termine di due anni ... un fabbricato da

adibirsi ad uso ospedale da insistere sull’area ... e secondo il progetto dell’architetto G.M.

Martinenghi di Milano”.

Completata la costruzione, con successivo Atto pubblico rep. n. 1183 del 29.04.1978, trascritto

alla Conservatoria dei RR.II. di Spoleto il 20.06.1978 – Reg. Gen. vol. 1005 n. 2067, Reg. Part. vol.

4261 n. 1494 – il Comune di Cascia ha accettato la donazione disposta in suo favore dal

Monastero delle Agostiniane in Cascia, dell’Ospedale di S. Rita. Donazione qualificabile come

“donazione modale” giacchè, come si legge nel succitato atto “...il Sindaco del Comune di

Cascia, nella indicata qualità, assume come onere per tale Ente che accetta per sé e i suoi

aventi causa a qualsiasi titolo quanto appresso:...detto fabbricato dovrà essere usato

esclusivamente e tassativamente per ospedale”.

Essendo il modus della donazione quello di assicurare tassativamente ed in perpetuo che la

struttura interessata dovesse essere utilizzata come Ospedale (luogo di cura) – motivo per cui

sarebbe dovuta entrare, al momento stesso della donazione, nel patrimonio dell’allora esistente

“Ente ospedaliero del comprensorio di Norcia e Cascia”, unico titolare della funzione

ospedaliera ai sensi della ex L.132/68 – con Determinazione Dirigenziale n. 5552 del 22 giugno

2001, l’Ospedale S. Rita in Cascia, insieme ad altri cespiti immobiliari, viene trasferito, dal

patrimonio del Comune di Cascia, succeduto nella proprietà al disciolto Ente ospedaliero di

Cascia ed agli altri enti, in ossequio alla normativa recata dagli artt. 65 e 66 della legge 23

dicembre 1978, n. 833, al patrimonio dell’Azienda USL n. 3, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5,

commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, con il

mantenimento, nel tempo, del vincolo di destinazione sanitaria. Oggi l’Ospedale S. Rita in

Cascia rientra nel patrimonio dell’Azienda USL Umbria 2 –nella quale sono confluite ex legge

regionale n. 18/2012 le Aziende USL n. 3 e n. 4 – da ultimo, trasferito con Delibera di giunta

regionale n. 175 del 18/02/2015.

2.3. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Di seguito la planimetria generale dell’edificio esistente con i coni fotografici e a seguire le foto

dello stato di fatto.
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3. STATO DI FATTO

3.1. RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO

Le fondazioni del fabbricato sono completamente su terreno naturale (non di riporto) e da

assaggi effettuati è risultato di natura omogenea per tutta la zona occupata dal fabbricato. La

conformazione del terreno è risultata argillosa compatta per tutta l’altezza dei saggi effettuati,

che sono stati spinti fino alla profondità di m. 3 dal piano di campagna e che rappresenta la

quota di posa delle fondazioni. Il Fabbricato come risulta dal progetto è costituito da un piano

seminterrato e da tre piani sovraelevati. L’edificio è costruito con struttura intelaiata portante in

cemento armato. L’intelaiatura è stata prevista incastrata su di un telaio di base (o travi

rovesce) che riportano sul terreno un carico unitario massimo di kg. 1,900 per cmq. L’ossatura è

costituita da telai multipli longitudinali e trasversali e consta di cinque solai oltre il tetto. I solai

compreso quello delle falde del tetto sono di cemento armato misto a laterizio e calcolati per

sovraccarichi accidentali di 400 kg/mq. ad eccezione di quelli del tetto e sottotetto in cui il

sovraccarico è ridotto rispettivamente a 150 – 225 Kg/mq. L’ossatura è stata calcolata secondo

le prescrizioni del R.d.l. del 22 novembre 1937 n. 2105 per località sismica di 2^ categoria. I

calcoli di stabilità sono stati eseguiti dal Dott. Ing. Giuseppe Marino di Roma Via Catone 21,

iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Roma. Nei fascicoli dei calcoli statici e relativi

esecutivi, si possono rilevare i criteri adottati nei carichi per i calcoli e le sollecitazioni unitarie

alle quali risulta assoggettato il conglomerato cementizio ed il ferro.

I solai del tipo misto di cemento armato e laterizio ad unico blocco incuneato fra le nervature e

con soprastante solettina di conglomerato cementizio armato sono stati gettati in opera.

L’ossatura portante delle falde del tetto non è spingente ed è collegata con quella portante

del fabbricato. Le falde sono in soletta di cemento armato e laterizio gettate in opera. Il

materiale di copertura è di tegole di argilla cotta di peso inferiore a kg. 70 al mq. ed in parte

murate sul solaio della falda. La muratura di riempimento delle intelaiature è in mattoni forati e

malta cementizia.

I tramezzi sono di mattoni forati e malta cementizia dello spessore di cm. 15.

Gli intonaci sia interni, che esterni sono eseguiti in malta bastarda e per quelli dei soffitti prima

dell’arricciatura, è stato applicato un rinforzo di malta cementizia.
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Allo stato attuale l’immobile risulta in stato di degrado ed abbandono a seguito del sisma del

2016 che ne ha compromesso la stabilità sismica e strutturale.

3.2. ANALISI DELLO STATO DI FATTO (RILIEVO GEOMETRICO/MATERICO/QUADRO
FESSURATIVO/DEGRADO)

L’immobile verrà demolito pertanto sono stati effettuati rilievi geometrici e/o architettonici solo

al fine di recuperare le informazioni necessarie al progetto di demolizione.

Si riportano piante e sezioni dello stato di fatto.
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3.3. INDAGINI CONOSCITIVE (DIAGNOSTICA STRUTTURALE, MATERICA E DELLE SUPERFICI)

Per il progetto del nuovo Ospedale Santa Rita da Cascia è stato eseguito un piano di indagini

geologiche che si sviluppa partendo dalle indicazioni litostratigrafiche, idrogeologiche e

idrauliche dell’area acquisite dalla bibliografia esistente e da alcune indagini effettuate nelle

circostanze in relazione alla complessità e finalità dell’intervento.

L’area di interesse è ubicata all’interno del centro abitato di Cascia e si colloca

topograficamente nella Tavoletta "Cascia” (III S.O. del F.132 della Carta d'Italia)
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La stessa è individuabile nella Carta Tecnica Regionale al F. 346042 (scala 1:5000)
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La zona di interesse si pone nella parte bassa di un versante che degrada sull’area di

fondovalle del F.sso Cuccaro, una marcata incisione, un tempo affluente secondario dei F.me

Corno.

Il fabbricato, in particolare si pone sulla parte bassa del versante in destra idrografica, in

corrispondenza di una superficie subpianeggiante, probabilmente corrispondente ad un

terrazzo fluviale in parte rielaborato dall’azione antropica.

Il versante appare caratterizzato da pendenze elevate localmente abbattute da gradonature

antropiche delimitate verso monte da muri di sostegno.

Nonostante le pendenze significative non si osservano indizi riconducibili a processi

morfogenetici di interesse e/ dissesti gravitativi latenti, potenziali e tanto meno in atto.

Elemento strutturale degno di nota è la segnalazione di una faglia incerta che attraversa l’area

di interesse.

La raccolta dei dati bibliografici riferiti alle indagini geognostiche condotte nelle circostanze ha

permesso di delineare con sufficiente approssimazione le caratteristiche litostratigrafiche di tali

depositi
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S1-S3 SONDAGGI GEOGNOSTICI DI PROGETTO

S1- S5   DATI SONDAGGI GEOGNOSTICI ACQUISITI

Dalle informazioni acquisite si evince la presenza di un sottosuolo costituito da depositi
alluvionali costituiti prevalentemente da Ghiaie eterometriche ben evolute con intercalazioni
Limo Argillose (S4-S5) che diventano prevalenti a mano a mano che si scende verso la base del
versante (S1-S2-S3)

INDAGINI GEOGNOSTICHE IN FASE DI REALIZZAZIONE
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Sulla scorta dei dati bibliografici acquisiti, considerata la geometria e dimensioni della struttura,
l’utilizzo pubblico dell’edificio e le Norme Tecniche per le costruzioni vigenti per l’espletamento
dell’incarico è prevista l’esecuzione di:

· N° 3 sondaggi geognostici a carotaggio continuo spinti fino ad una profondità di 30.0 m.
(S1), 20.0 m. (S2) e 40.0 m. (S3) corredati da:

- N° 15 prove S.P.T. in foro di sondaggio

- prelievo di N° 6 campioni indisturbati da inviare al laboratorio per:

§ determinazione proprietà indici

§ analisi granulometrica mediante setacciatura e areometro

§ scatola di taglio di Casagrande

S1

S2
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· Prospezione sismica DOWN_HOLE nel foro di sondaggio S1 strumentato per l’occorrenza

E’ prevista inoltre

· la messa in opera di rivestimenti metallici per una lunghezza complessiva di 50 m.

· la fornitura e messa in opera di N° 3 pozzetti di protezione

· la fornitura di N° 14 cassette catalogatrici

Rilievo topografico finalizzato alla restituzione di un profilo necessario per la verifica di stabilità

del versante

3.4. RELAZIONE ARCHEOLOGICA

L’immobile è collocato in una zona che dalle analisi sugli obblighi di tutela riportati al par 1.2,

sembra essere non soggetta a preesistenze archeologiche; tuttavia, è stato predisposto un

elaborato grafico con individuazione delle zone di scavo che potranno essere sottoposte a

parere della Soprintendenza Archeologica per eventuali prescrizioni e controlli.

3.5. RELAZIONE SULLA VULNERABILITÀ

Si riportano le principali risultanze dell’analisi di vulnerabilità eseguita in sede di studio

preliminare eseguito a cura del Servizio Patrimonio della USL Umbria 2.

Descrizione della struttura

Il progetto dell’edificio risale al 1959, risulta costituito da quattro piani, un piano interrato, tre

piani fuori terra oltre ad una mansarda accessibile per sola manutenzione. In pianta la struttura

presenta una forma a C; non sono presenti giunti di dilatazione tra le “ali” e la parte centrale

del fabbricato. A livello strutturale l’edificio è costituito da telai in c.a. I solai risultano essere in

laterocemento, di altezza pari a 24 cm. I balconi che si sviluppano sul lato esterno delle due ali

dell’edificio, di larghezza circa pari a 1,8 m, sono realizzati in solette piene in c.a. e risultano

sostenuti da colonne metalliche ai piani primo e secondo. L’inserimento di ulteriori sostegni

verticali al piano terra (1+1 NP 140) appare invece come una modifica intervenuta in corso di
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esecuzione dei lavori. Le fondazioni sono del tipo diretto a trave rovescia, con cordoli di

collegamento trasversali.

Indagini eseguite e livello di conoscenza conseguito

Il recupero delle informazioni riguardanti la struttura in esame è stato svolto innanzitutto

attraverso un’attività preliminare di ricerca e di recupero della documentazione storica sul

fabbricato. In particolare è stato possibile acquisire:

· elaborati grafici del progetto originale a firma dell’arch. Giuseppe R. Martinenghi;
· calcoli di verifica strutturali del progetto originale a firma dell’Ing. Giuseppe Marino.

Le informazioni sono state poi verificate a campione durante i recenti sopralluoghi conoscitivi

sulla struttura. Si rimanda ad una fase progettuale successiva l’approfondimento della

conoscenza sul fabbricato, attraverso lo svolgimento di una campagna di indagine sulle

strutture e sui terreni di fondazione. In base alle informazioni già rinvenute (elaborati progettuali)

si ritiene di aver raggiunto un livello di conoscenza pari a LC2.

La norma a base della progettazione dell’ospedale è stata il R.D.L. n° 2105 del 22/11/1937 e nei

calcoli di verifica sono pertanto stati considerate le azioni orizzontali generate dal sisma,

essendo Cascia tra i Comuni appartenenti alla 2° categoria. L’effetto del sisma è stato tenuto in

considerazione attraverso forze statiche, calcolate in base ad un’accelerazione di progetto pari

0.05g.

I materiali previsti per le strutture nei calcoli di verifica originali sono:

· Calcestruzzo con cemento tipo 680 (Tensione ammissibile di verifica pari a 65 kg/cm2)
· Acciaio Aq 50 (Tensione ammissibile di verifica pari a 160 kg/cm2)

Vulnerabilità e carenze rilevate

Di seguito si elenca una prima analisi delle criticità emerse nell’analisi preliminare dello stato di

fatto:

· L’edificio presenta irregolarità in pianta ma risulta regolare in elevazione;
· La struttura si presenta maggiormente rigida nella parte centrale e nelle due ali in
· direzione longitudinale, mentre in direzione trasversale è caratterizzata da maggiore

deformabilità;
· Pilastri tozzi dovuti alla presenza del piano rialzato.

Da un primo controllo visivo non appaiono dissesti gravi degli elementi strutturali principali, che

presentano un buono stato di conservazione. I danneggiamenti riscontrati durante i
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sopralluoghi sono infatti limitati ad alcuni elementi strutturali isolati. Gli elementi non strutturali,

quali tamponature esterne e tramezzi hanno invece subito forti danneggiamenti a seguito dei

recenti eventi sismici.

Dall’analisi dinamica eseguita si rilevano Modi con deformate miste nelle due direzioni in pianta

o torsionali rappresentano un comportamento non ottimale, dovuto principalmente ad una

scarsa regolarità della struttura. Le analisi eseguite mostrano inoltre evidenti carenze di

resistenza e duttilità degli elementi strutturali (Stato Limite di Salvaguardia della Vita) e di

rigidezza orizzontale in fase sismica (Stato Limite di Operatività).

Danneggiamenti rilevati a seguito dei recenti eventi sismici
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Risultanze delle analisi eseguite

Dal punto di vista dello Stato limite di Salvaguardia della Vita, l’edificio mostra carenze di

resistenza degli elementi strutturali principali. L’azione orizzontale sismica considerata nei calcoli

di progetto risulta molto minore di quella prevista dall’attuale normativa tecnica (Cascia rientra

nella zona sismica 1, la zona più gravosa). Inoltre l’analisi dei particolari costruttivi di progetto

mostra una insufficiente armatura a taglio degli elementi in c.a., tipica prassi costruttiva

dell’epoca. La mancanza di un’idonea staffatura di travi e pilastri è indice inoltre di una bassa

capacità dissipativa della struttura, con un’alta probabilità di meccanismi di rottura di tipo

fragile.

Dal punto di vista dello Stato Limite di operatività, gli elementi non strutturali, quali tamponature

esterne e tramezzi hanno subito forti danneggiamenti a seguito dei recenti eventi sismici. Ciò

mostra una carenza di rigidezza della struttura. Se la struttura infatti fosse stata progettata con le

attuali normative avrebbe dovuto resistere al terremoto del 30 ottobre 2016 rimanendo agibile.

3.6. RICOGNIZIONE DI EVENTUALI ELEMENTI DI PREGIO

L’immobile non è soggetto a vincoli di tutela, non è soggetto al vincolo “ope legis” ai sensi

dell’art. 10 del D.Lgs 42/2004. Non si rilevano elementi di pregio storico-artistico.
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4. STATO DI PROGETTO

4.1. ASPETTI STRUTTURALI

Il progetto prevede la demolizione dell’attuale edificio danneggiato dalla crisi sismica del 2016

che ha colpito il centro Italia e la ricostruzione ex novo dell’Ospedale S. Rita di Cascia.

Il progetto, ai sensi delle vigenti norme tecniche sulle costruzioni (NTC2018) si configura, per la

particolare esposizione al rischio sismico Classe d’uso IV. L’area in esame è Zona Sismica 1.

Al fine di raggiungere un congruente livello di sicurezza il gruppo di progettazione, in accordo

con l’Amministrazione, è stata individuata

quale strategia ottimale di protezione

sismica del fabbricato l’isolamento sismico

alla base. Tale strategia come noto, oltre

che garantire un livello di sicurezza pari al

100%, così come previsto dalla norma per

livelli di sicurezza pari alla classe d’Uso IV, consente di avere il beneficio di una costruzione di

cui si protegge non solo la struttura e le finiture, ma anche il contenuto. In altri termini dopo un

evento sismico, anche severo, paragonabile agli accadimenti del 2016, l’edificio non si

danneggia, e dopo la crisi sismica mantiene la propria funzionalità: il cosiddetto obiettivo

teorico di “DANNO ZERO”.

Assunta tale strategia di protezione sismica, affinché l’edificio sia isolato alla base è necessario

prevedere un “piano tecnico”, al di sotto il piano terra.

Tale piano tecnico andrà ad ospitare i dispositivi: isolatori elastomerici e appoggi multidirezionali

(slitte).  Al contempo permette, con relativa semplicità, l’ispezione periodica ed eventualmente

anche una possibile sostituzione futura degli stessi dispositivi.

La tipologia di isolatori che si andrà ad adottare è quella degli isolatori elastomerici abbinati ad

appoggi multidirezionali. La combinazione di queste due tipologie di dispositivi permette come

noto di calibrare con precisione la coincidenza del baricentro delle masse con quello delle

rigidezze ed evitare effetti torsionali indesiderati.

La struttura di fondazione è costituita da una platea, su vengono armati i baggioli di appoggio

dei dispositivi.
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La parete di perimetro ha la funzione di contenere le spinte del terrapieno circostante il

fabbricato per l’altezza dello scavo previsto pari all’altezza del piano tecnico. Tale parete,

sebbene connessa alla platea deve essere separata dalla sovrastruttura per consentire il libero

movimento atteso in fase sismica.  Al fine di eseguire in sicurezza lo scavo stesso e velocizzare

l’intervento di esecuzione, limitando per quanto possibile i movimenti terra ed il loro

smaltimento, si prevede la realizzazione di una paratia di pali trivellati con cordolo di

collegamento sommitale.

La sovrastruttura è prevista in

cemento armato gettato in opera.

La struttura in c.a. prevede per la

realizzazione degli elementi

verticali, pilastri in cemento armato

gettato in opera. Le strutture

orizzontali, impalcati di piano e

copertura, sono previsti con

diaframmi rigidi bidirezionali,

realizzati con solette in calcestruzzo armato alleggerite da casseri a perdere.
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4.2. ASPETTI ARCHITETTONICI

Il concept del nuovo progetto prende avvio, oltre che da una attenta analisi delle esigenze

espresse dall’Amministrazione in una serie di incontri preliminare all’avvio della progettazione,

da una lettura critica del progetto contenuto nello Studio di Fattibilità fornito come base di

partenza della progettazione, nonché dall’osservazione delle criticità e peculiarità del sito ove il

fabbricato andrà realizzato.

Innanzitutto, come anticipato, si è pensato di cambiare la forma planimetrica del fabbricato

per una serie di motivi:

- Dare circolarità ai collegamenti orizzontali, superando così la criticità di non avere un

collegamento diretto bidirezionale tra i corpi di fabbrica Est e Ovest divergenti;

- Ridurre il numero di scale ed ascensori concentrandoli in 2 soli punti strategici sia per le

finalità legate alla razionalizzazione funzionale dei percorsi orizzontali, sia per non avere
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cul de sac che poi obbligano, sotto il profilo della sicurezza antincendio a prevedere

vani scala in testa ad ogni singolo corpo di fabbrica:

- Accorpare a questi nuclei rigidi costituiti da vani scala ed ascensori/montalettighe

anche i cavedi verticali di distribuzione delle linee impiantistiche.

- Creare una forma più compatta possibile alla luce della scelta di realizzare un edificio

con strutture isolate sismicamente; si è quindi cercato una forma il più possibile semplice

che potesse facilmente essere contenuta in una “vasca” per gli isolatori antisismici di

forma regolare, cercando anche cosi di ottimizzare le risorse economiche disponibili.

Oltre a questo, per nuove esigenze espresse direttamente dall’Amministrazione si è proceduto

ad eliminare il volume che nel Progetto di Fattibilità, ad un solo piano collegava i corpi di

fabbrica divergenti e che ospitava le Piscine per la Riabilitazione, la cui gestione, a valle della

nuova programmazione sanitaria regionale è apparsa non più sostenibile.

Questa caratteristica del progetto di fattibilità implica di fatto che per accedere al piano

principale dell’ospedale, il Piano Rialzato, che polarizza e distribuisce come nodo principale la

maggior parte dei flussi (Ingresso alla struttura, servizi all’utenza, Primo soccorso, ecc.) è

necessario collegarlo al piano di campagna mediante rampe e scalinate (come schematizzato

nell’immagine sottostante).

Stesso problema si presenta per dare accesso alla parte seminterrata la quale è stata resa

raggiungibile attraverso una serie di scale esterne dalle quali è possibile accedere ad alcuni

servizi dislocati al piano sotto campagna.
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Dallo schema sotto riportato si evince come la forma del fabbricato, cosi come proposta nello

Studio di Fattibilità presenti, per necessità dovute alla sua natura e geometria, una serie molto

cospicua di scale, necessarie per raggiungere i diversi locali e come manchi un collegamento a

tutti i piani che permetta di non dover ripercorrere i corridoi per passare da un capo all’altro del

piano.
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Il primo passo verso una nuova direzione che ha poi portato alla formalizzazione di questa

nuova proposta è stato quello che ha spinto i progettisti a pensare non più ad un edificio su 4

piani di cui 1 piano seminterrato ed 1 piano rialzato, ma ad un edificio strutturato su 3 livelli dei

quali il Piano Terra (P.0) coincidente con il piano campagna. Questa operazione è stata

pensata per poter eliminare le rampe e le scale di collegamento tra il piano dell’area esterna

ed il piano più importante di un organismo quale l’Ospedale rappresentato dal Piano terra

dove sono poste le aree di ingresso, di accesso ai collegamenti verticali e le aree dove sono

solitamente posti molti dei servizi territoriali e ospedalieri dedicati all’utenza.

Oltre a questo importante passo, per ovviare a tutte queste criticità si è quindi proposto di

realizzare un fabbricato con una pianta quadrata ed un chiostro centrale a tutti piani in grado

di dare circolarità e continuità ai percorsi oltre che permettere la creazione di molti affacci sia

verso l’esterno che verso il cuore dell’organismo architettonico in grado di renderlo il più

possibile permeabile alla luce solare.

Oltre alle considerazioni di tipo architettonico la ricerca di una forma più compatta e meno

dispersiva in termini geometrici è nata anche da esigenze ed osservazioni di natura



PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’OSPEDALE SANTA RITA DI CASCIA

Relazione Generale

D E 0 1 U R G Pagina 45 di 85

ingegneristica, volendo proporre anche una struttura all’avanguardia sotto il profilo della

resistenza ai fenomeni sismici.

La forma quadrata infatti, permetteva anche di compattare il nuovo fabbricato e di

racchiuderlo in una forma semplice da realizzare prevedendo così una altrettanto semplice

vasca di contenimento del piano degli isolatori.

E’ nato così questo complesso edilizio, apparentemente monolitico ma che invece è costituito

geometricamente da un parallelepipedo scavato al centro da un vuoto, creando per

sottrazione al volume principale degli spazi quali il cortile centrale e la terrazza al piano primo

che vanno a supplire alla carenza di aree esterne date come vincolo dalla conformazione e

dimensione del lotto disponibile.

In questo modo, se l’utenza non potrà godere di grandi spazi all’esterno del complesso, potrà

comunque fruire di spazi esterni protetti dove poter uscire con i congiunti magari ricoverati, per

passare il tempo delle visite o attendere, durante la bella stagione.

Altri elementi architettonici importanti sono rappresentati dalla pensilina che contraddistingue

visivamente e funzionalmente tutti gli accessi principali alla struttura ospedaliera. In

corrispondenza poi dell’accesso al Primo Soccorso, sul lato Ovest del fabbricato, la pensilina

prevista è stata implementata in modo da andare a coprire l’area di drop-off, zona in cui

potranno essere comodamente svolte al coperto dalle intemperie tutte le operazioni di

carico/scarico di pazienti che sopraggiungeranno al punto di primo soccorso sia con

ambulanza che con auto privata.

La pensilina quindi permetterà agli utenti (sia quelli che arrivano da via Roma che quelli che

accedono all’area percorrendo lo scalone che porta in quota dall’area parcheggio

sottostante l’Ospedale in Piazzale Dante Alighieri) di raggiungere agevolmente e al coperto i

punti dove sono posti gli ingressi sia quello corrispondente al Primo Soccorso sia quello

presidiato dalla portineria, posto nell’angolo di nord-ovest.

Si evidenzia che la pensilina pur rientrante nel progetto non rientra nell’appalto principale con

relativo quadro economico e sarà realizzata con altri fondi.

Per quanto riguarda i percorsi esterni di accesso alla struttura è necessario evidenziare come

l’esiguità e la conformazione particolare dell’area disponibile, in ampia parte inutilizzabile in

quanto costituita da superfici scoscese, abbia obbligato alla scelta di non prevedere all’interno

dell’area parcheggi, ad esclusione di un limitato numero di stalli che saranno dedicati al
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parcheggio dedicato al Punto di Primo Soccorso ed alle persone con limitate capacità motorie.

Altri parcheggi reperibili in zona sono quello posto alla base della scalinata che collega a

Piazzale Dante Alighieri ed una parte di stalli verranno probabilmente, con altro progetto non

facente parte di questo capitolo di appalto, realizzati a valle della sistemazione della viabilità di

collegamento tra il Nuovo ospedale e Via Roma.

Sulla base di questi capisaldi si fonda la schematizzazione dei percorsi riportata nella

planimetria allegata di seguito.

Come appare evidente infatti il flusso principale di ingresso sarà quello proveniente dalla nuova

viabilità di collegamento da Via Roma (Percorso rosso); infatti da qui accederanno sia gli utenti

che arriveranno in auto (a valle della realizzazione di nuovi stalli lungo la via) o a piedi, oltre a

chi dovrà accedere o accompagnare presso la struttura pazienti che necessitano di cure

erogate dal punto di Primo soccorso. Tale percorso è bidirezionale e gestito da una piccola

rotonda (drop-off) dotata di pensilina per lo scarico al coperto dei mezzi.

Una volta arrivati in prossimità del fabbricato da tale asse si potrà accedere al servizio di Primo

Soccorso (posto sul fianco ovest) oppure fiancheggiare, al coperto della pensilina, l’edificio fino

a raggiungere l’ingresso principale che è stato posto sull’angolo di Nord-Ovest in modo da

accogliere in un unico punto di accesso anche chi proviene dallo scalone posizionato a nord.
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In testa all’area, in corrispondenza del punto di arrivo dello scalone (Percorso verde) è stata

creata una sorta di piazza che segue, nella sua geometria e nel disegno della pavimentazione

l’inclinazione dello scalone rispetto all’orientamento del fabbricato e della forma dell’area. La

piazza, pedonale, anche col suo disegno orienterà l’utenza a dirigersi verso la pensilina che

anche sul lato nord accompagnerà verso l’ingresso posto su quel lato.

La piazza, come la pensilina fa parte del progetto ma non dell’appalto principale.

Per quanto riguarda invece il percorso della logistica e quello legato alla manutenzione

tecnologica, esso si svilupperà, sempre con accesso dalla nuova viabilità di collegamento con

Via Roma, lungo il margine sud del fabbricato. Sarà un percorso unidirezionale in quanto i

mezzi, una volta imboccato il tratto viario che verrà realizzato sul margine sud del fabbricato,

proseguiranno fino a raggiungere la strada di uscita dal lotto esistente ma da ripristinare, posta

sul lato Est dell’area che scende verso il centro abitato, innestandosi su Via Cavour.

4.4.1 NUOVI LAYOUT E DESTINAZIONI D’USO DEI PIANI

Il sistema degli ingressi prima all’area e poi alla struttura edilizia, cosi come appena descritto, ha

ovviamente una ripercussione importante anche nella distribuzione delle aree funzionali interne

al fabbricato.

Partendo dunque dall’accesso dall’area esterna, Il fabbricato, ai vari piani, a partire dal livello

di ingresso, risulterà cosi strutturato:

· LIVELLO P.0

Lato Ovest – su tale lato, rivolto verso la viabilità principale si attestano sia l’ingresso principale

che l’ingresso al servizio di Primo Soccorso.

Partendo dunque dall’angolo di Nord-Ovest dove è posizionato l’ingresso principale troviamo

dislocato uno spazio Info-point/Portineria al lato del quale è posto il CUP, fronteggiati da un

discretamente ampio spazio di attesa per l’utenza che sarà dotato di poltroncine. In questo

spazio di ingresso è inoltre posto l’ascensore, sempre dedicato principalmente all’utenza e che

conduce ai vari piani.
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Alle spalle di questi spazi di accoglienza e prenotazione è stata allocata l’Area amministrativa in

diretto contatto con il CUP e dotata di uno spazio archivio.

A ridosso di tale attesa e comunque in prossimità dello spazio di ingresso principale, seppur in

posizione defilata sono stati previsti 2 servizi igienici per i visitatori, dimensionati ed accessoriati

anche per accogliere persone con limitate capacità motorie. Sempre in questa zona del layout

sono stati anche ricavati servizi igienici e uno spazio relax di piano per il personale operante.

Una volta accolti ed informati presso la Portineria si potrà quindi accedere alle varie aree

sanitarie o di servizio, sia complanari che poste ai piani. Sempre al P.0, procedendo lungo il

corridoio verso est si incontra il Punto Prelievi di sangue dotato di uno spazio di attesa e di una

saletta dedicata alle attività di raccolta del sangue attrezzata con 2 postazioni.

Procedendo oltre, si accederà all’area dedicata ai Servizi ambulatoriali composta da 3

Ambulatori (che avranno una occupazione, in funzione delle varie specialità, organizzata su

fasce orarie) preceduti da un’ampia zona di sub-attesa; una postazione infermieristica da cui

verrà anche erogato il servizio di Distribuzione farmaci, fronteggia lo spazio di attesa degli

ambulatori e sarà dotata di uno spazio di deposito dei farmaci prescritti.

Completa l’area ambulatoriale condividendone l’attesa lo spazio dedicato alla Sala

Diagnostica dotata di RX. La sala dispone di uno spogliatoio per l’utenza posto all’ingresso e di

una sala comandi.

Con ingresso diretto dallo spazio esterno coperto posto sul lato ovest si potrà invece accedere

al servizio di Primo Soccorso. Esternamente, in adiacenza e collegamento con la pensilina che

copre e ripara il percorso di accesso al fabbricato sui lati ovest e nord, è stato creato, come già

detto nella descrizione relativa alle aree esterne, uno spazio coperto di drop-off, sotto il quale
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sarà possibile scaricare e movimentare i pazienti sia dalle ambulanze in arrivo/ripartenza che

dalle auto private. Una volta avuto accesso alla struttura in questo punto si troverà uno spazio

di attesa presidiato da una postazione infermieristica dedicata all’accoglienza dei pazienti e

all’effettuazione del Triage che avverrà all’interno di un locale separato dall’attesa e dedicato

ai colloqui, per il rispetto della privacy dei pazienti. E’ stato inoltre ricavato uno spazio di attesa

e di osservazione per eventuali pazienti che dovessero giungere alla struttura già barellati.

Completano la dotazione 2 spazi dedicati ad Ambulatorio di visita ed il locale per il lavoro dei

medici.

Per i pazienti in osservazione o dimissione è stata ricavata 1 sala OBI dotata di 2 postazioni,

prossima all’uscita in posizione opposta all’ingresso, in un’ottica di circolarità del flusso degli

utenti che usufruiranno del servizio che non saranno costretti a ritornare sui loro passi per uscire.

Per mezzo infatti di un doppio affaccio dello spazio infermieristico i pazienti in osservazione

prima della dimissione potranno essere tenuti sotto controllo ed eventualmente assistiti fino alla

loro uscita dalla struttura sanitaria.

In adiacenza a quest’area è stato posto il Servizio 118 che è stato strutturato con accesso da un

doppio ingresso. 1 ingresso normale che permette di distribuire i locali afferenti ed 1 ingresso

laterale filtrato e da utilizzare come spazio di decontaminazione per gli operatori al rientro dalle

operazioni di assistenza nel caso di situazioni di infezioni, di pandemie od altro.

All’interno oltre a questi, sono stati posti 1 locale di soggiorno/relax/attesa per il personale

operante, servizi igienici, un deposito attrezzature ed 1 locale di lavoro per il personale medico.

Completa l’area il servizio di Continuità Assistenziale, dotata al suo interno di un ulteriore

Ambulatorio e di una stanza con servizio igienico interno per il Medico di guardia.

Sull’ala est e su parte dell’ala sud sono stati posti alcuni dei supporti all’attività ospedaliera

quali:

- Mensa per il Personale

- Cucina

- Camera mortuaria dotata di Celle frigorifere (escluse dalle forniture di questo appalto)

per permettere la sosta della salma in attesa di essere traslata verso altra struttura dove

potrà ricevere i servizi funerari necessari

- Spogliatoi per il personale distinti per sesso e dotati di servizi igienici e docce
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· LIVELLO P.1

Questo livello sarà dedicato alla Degenza di Riabilitazione. Il piano è strutturato infatti per

accogliere al suo interno, sui lati Ovest ed Est, rispettivamente 8 stanze doppie e 4 stanze

singole, per un totale di 20 posti letto, tutte dotate di servizio igienico al loro interno e con

affaccio privilegiato verso gli assi cardinali più favorevoli.

L’ascensore per i Visitatori che ai 2 piani inferiori si apre verso il lato ovest e quindi al P.0

frontalmente allo spazio di Ingresso/Accoglienza, a questo piano (come al successivo) darà

invece accesso dal lato adiacente (Nord); questo per fare in modo che i Visitatori non

accedano direttamente al reparto ma arrivino al piano in uno spazio filtro/Sala d’attesa

permettendo cosi al personale infermieristico di poter controllare il sistema di accesso.
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Oltre alle camere di degenza trovano una loro collocazione al piano tutti i locali di servizio ed

accessori di supporto richiesti dalla Normativa relativa all’accreditamento ed in particolare:
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- Area Soggiorno/Pranzo posta in testa al reparto in posizione adiacente alla porta di

ingresso al reparto, di ampie dimensioni, in modo da favorire l’incontro tra i visitatori ed i

pazienti ricoverati

- Area di lavoro infermieristico che funge anche da baricentrico punto di controllo degli

accessi all’area di degenza

- Ufficio Caposala

- Locale per il lavoro dei Medici

- Deposito Sporco

- Deposito Pulito

- Locale Vuotatoio

- Servizi Igienici per il personale

- Bagno Assistito

- Ambulatorio Visite

- Cucinotto di reparto /Tisaneria

- Deposito attrezzature

- Locale Sosta salma

- Locali tecnici di piano

E’ importante notare come nel progetto si sia considerata come prioritaria e quindi messa in

pratica, una delle richieste espresse dall’Amministrazione prima dell’avvio della progettazione e

cioè che gli ambienti interni potessero godere al massimo dei possibili affacci e che la struttura

potesse essere il più possibile permeabile all’ingresso della luce naturale.

Tale richiesta è stata attuata disponendo gli ambienti più importanti (le camere di degenza)

verso i lati più favorevoli (Ovest ed Est) e portando la chiostrina interna a tutti i piani. Per fare in

modo comunque che le facciate, costituite da ampie vetrate, subiscano un eccessivo

irraggiamento solare, oltre alle sporgenze orizzontali, sono stati inseriti, appunto sui prospetti che

chiudono i lati Ovest ed Est delle pale frangisole verticali che permetteranno comunque ai

raggi solari, nelle ore più critiche, di essere attenuati, mantenendo però intatta la vista

dall’interno verso l’esterno.

Anche le facciate della chiostrina interna, in corrispondenza dei corridoi ai piani, sono state

pensate con l’inserimento di vetrate, questo per permettere di avere percorsi e spazi di attesa
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luminosi e confortevoli in modo da trasmettere ad operatori e fruitori una generale sensazione

di comfort e benessere.

La scelta planimetrica di aprire al piano l’ascensore dedicato ai visitatori verso la Sala di attesa

ha permesso anche di realizzare un punto di accesso indipendente e separato anche per

l’utenza esterna che in fasce orarie stabilite dalla Direzione Sanitaria, potrà usufruire dei servizi

offerti all’interno degli spazi dedicati alle Palestre di Riabilitazione poste sull’angolo nord est del

complesso edilizio a questo livello.

Tali spazi infatti, per come sono strutturati, potranno essere utilizzati, sempre su fascia oraria, sia

dai Pazienti interni ricoverati che da utenza esterna; ovviamente è stato pensato un sistema di

controllo degli accessi che permetterà di avere un percorso chiaro ed un sistema di controllo

degli accessi che non permetterà sconfinamenti di persone non autorizzate all’interno del

reparto di degenza.

Questa porzione di spazio all’interno del piano, dedicato alle attività riabilitative è composto da

2 spogliatoi pensati per poter agevolare il cambio d’abito per i visitatori. Saranno infatti spazi

accessoriati con panche ed armadietti in cui poter lasciare i propri effetti personali; l’area è

dotata anche di servizi igienici dimensionati per essere utilizzati anche da persone con scarse

capacità motorie.

All’interno dell’area, oltre all’ampia palestra (circa 76,0 mq) sono stati inoltre inseriti:

- Spogliatoio operatori dotato di servizio igienico

- Box riabilitazione fisioterapica dotati di spogliatoio di ingresso per pazienti e accesso per

operatori

- Studio Logopedista

E’ importante inoltre evidenziare che al piano, vista la scarsità di aree esterne reperibili nell’area

esterna al fabbricato, e vista la natura dei degenti che fruiranno di questa struttura sanitaria, si è

ricavata, al piano, un’ampia terrazza sul versante ovest della chiostrina interna, con affaccio

verso est. Questo spazio permetterà nella bella stagione di avere uno spazio esterno in cui

recarsi ed in cui sostare nei momenti di visita o per fare attività legate alla riabilitazione.

· LIVELLO P.2



PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’OSPEDALE SANTA RITA DI CASCIA

Relazione Generale

D E 0 1 U R G Pagina 55 di 85

Anche questo piano, come quello appena descritto sarà dedicato alla Degenza. Al suo interno

sono stati infatti inseriti 2 nuclei di degenza per un ulteriore dotazione di 20 posti letto suddivisi in:

- Degenza RSA costituita da 5 camere da 2 posti letto dotate al loro interno di servizio

igienico

- Degenza Residenza Protetta da 5 camere da 2 posti letto dotate al loro interno di servizio

igienico
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Oltre alle camere che avranno le medesime caratteristiche già descritte per il piano sottostante

troveremo anche tutti i servizi di supporto necessari per l’accreditamento secondo normativa.

Nel dettaglio sono stati inseriti i seguenti locali accessori alle degenze:

- Area Soggiorno/Pranzo separabili eventualmente prevedendo una parete scorrevole su

corsia a soffitto ed impacchettabile. Al suo interno quest’area è servita anche da un

ripostiglio per le attrezzature ed in adiacenza da un servizio igienico dimensionato per

l’utilizzo di persone con limitate capacità motorie

- Area Occupazionale/Sala Polivalente, di dimensioni generose e con affaccio sull’ampia

terrazza che supplisce, come detto alla carenza di aree esterne

- Sala Culto

- Studio Podologo dotato di spogliatoio

- Spazio per la Cura della persona dotato di spogliatoio (barbiere/parrucchiera)

- Area di lavoro infermieristico che funge anche da baricentrico punto di controllo degli

accessi all’area di degenza

- Ufficio Caposala

- Locale per il lavoro dei Medici

- Deposito Sporco

- Deposito Pulito

- Locale Vuotatoio

- Servizi Igienici per il personale

- Bagno Assistito

- Ambulatorio Visite

- Cucinotto di reparto /Tisaneria

- Deposito attrezzature

- Locale Sosta salma
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- Locali tecnici di piano

· LIVELLO P.3

Questo piano realizza in gran parte la copertura piana del fabbricato. Solamente in

corrispondenza dell’ala Nord è presente un manufatto chiuso costruito con struttura metallica

che racchiude al suo interno spazi dedicati agli impianti tecnologici e una minima parte che è

dedicata ad eventuali spazi di deposito.
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E’ importante precisare inoltre che esiste un ulteriore livello, interrato che è occupato dagli

isolatori sismici. Per la manutenzione di tale livello è stata ricavata una scala accessibile sotto la

seconda rampa di collegamento tra P.0 e P.1 all’interno del vano di risalita posto sull’angolo

sud-est.

4.4.2 LE NUOVE SISTEMAZIONI ESTERNE

Il progetto prevede ovviamente anche il rifacimento e l’implementazione delle attuali

sistemazioni esterne afferenti alla struttura e interne alla proprietà, nonché (ma con altro

finanziamento e team di progetto) delle aree limitrofe al sedime vero e proprio della struttura

ospedaliera e che riguarderà i miglioramenti della viabilità, degli accessi ed eventualmente

parcheggi esterni al lotto.
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Per quanto riguarda l’area di proprietà, il progetto è volto a risistemare e rendere

correttamente fruibile l’area pianeggiante eccedente la costruzione. Per realizzare ciò si è

provveduto, in funzione delle necessità dovute ai percorsi esterni da prevedere, a realizzare una

zona pavimentata in asfalto che dall’ingresso posto in corrispondenza della bretella viaria di

collegamento con Via Roma andrà a rifinire tutta la porzione di area destinata ai mezzi che

dovranno raggiungere il Punto di Primo Soccorso e gli stalli di parcheggio ad esso afferenti,

nonché la corsia carrabile posizionata sul lato sud, a cavallo tra il fabbricato e il nuovo Polo

Tecnologico incassato a monte che andrà poi a sua volta a collegarsi con la viabilità a senso

unico in discesa verso la Via Cavour.

Gran parte della zona Nord del lotto verrà realizzata invece a verde.

Sempre sul fronte Nord inoltre, per mediare tra l’asse

geometrico dello scalone che porta in quota rispetto

al parcheggio sottostante presente in Piazzale Dante

Alighieri e gli assi geometrici su cui è tessuta la

geometria del nuovo fabbricato, è stata realizzata

una zona pavimentata in materiale gres per esterni di

colore grigio (effetto pietra Luserna fiammata) posta

all’interno di strisce correnti secondo la geometria di
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disegno ma realizzate sempre con lastre di gres per esterni di colore chiaro.

Il disegno della pavimentazione, dalla quota presente nell’area esterna, per ricucire

percettivamente i vari livelli scende poi anche alla quota della piazzetta all’interno della

chiostrina al P.0.

Il percorso esterno pedonale che costeggia il

fabbricato sotto alla pensilina e che dalla piazza

a Nord e dal punto di accesso a Ovest conduce

agli ingressi alla struttura sarà realizzato con una

pavimentazione in lastre di cemento con finitura

a spolvero di quarzo, con la medesima finitura

che verrà data alle lastre prefabbricate che verranno inserite negli scatolari che fungono da

coprigiunto sismico che perimetrano il fabbricato (ad esclusione del lato sud, realizzato in grate

di acciaio Tipo Orsogrill).

La porzione di nord est dell’area sarà invece occupata da alcuni manufatti tecnologici a

servizio del fabbricato, ed in particolare avremo:

- GE - gruppo elettrogeno

- CE -cabina elettrica

- A - serbatoio antincendio interrato con locale pompe fuori terra

La cabina gas medicali (GM) è stata invece posta in corrispondenza del manufatto

attualmente presente e pericolante posto sull’angolo sud est dell’area.

-

4.4.3 L’INVOLUCRO ESTERNO
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Per le facciate esterne verrà usato un sistema a cappotto in lastre di polistirene espanso sul

quale verrà steso uno strato di intonaco successivamente tinteggiato con differenti colori, più

scuro alla base e di colore chiaro a partire dalla base del piano P.1 quasi a evidenziare

visivamente le differenti funzionalità presenti all’interno dell’ospedale ai diversi piani, piastra

servizi al P.0 e Degenze ai piani P.1 e P2.

Intervallate alle parti in muratura piena verranno inserite aperture a tutta altezza da pavimento

all’intradosso del solaio superiore finito, formate da serramenti fissi e apribili in alluminio con

profili di battuta a scomparsa.

In corrispondenza dell’ingresso principale che sarà chiuso rispetto all’esterno da un’ampia

vetrata che andrà ad illuminare lo spazio di ingresso che costituisce il cuore dell’accoglienza di

questa nuova struttura sanitaria, sarà inoltre messa in opera una importante pensilina a sbalzo

rivestita dello stesso materiale metallico che ammanta la copertura; essa oltre a proteggere la

zona degli ingressi dagli agenti atmosferici permetterà di ombreggiare lo spazio esterno del

percorso di accesso oltre che attenuare l’irraggiamento solare rispetto alla facciata vetrata

che al P.0 chiude il lato Ovest.

La pensilina, sporgente circa 2,60 m rispetto al filo verticale del fabbricato, strutturalmente verrà

realizzata per mezzo di una soletta a sbalzo in cemento armato  di spessore 25 cm, solidale e

posta in collegamento con la trave di bordo del solaio del 2° impalcato che separa il Piano

Terra dal Piano Primo; sarà completamente carenata su tutti i lati a vista con pannelli sandwich

nervati in lamiera di acciaio preverniciato fissati e collegati alla struttura portante per mezzo di

sottostruttura in profili metallici leggeri.

Il rivestimento dell’elemento a sbalzo che crea la pensilina è dotato inoltre di un sistema sempre

in lamiera, di copertura della parte orizzontale in cls che converge verso un canale di gronda

longitudinale su cui si attestano i tubi pluviali discendenti collegati alla rete di smaltimento delle

acque meteoriche esterne.
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Il rivestimento dei piani a terrazza sarà realizzato con pavimentazione in gres porcellanato

dimensioni 60x120, finitura strutturata R.11, antigelive ed antisdrucciolo, con effetto “pietra

naturale”.

Le ringhiere a protezione delle terrazze saranno realizzate con montanti verticali e profili a

sezione rettangolare e quadrata, mentre in corrispondenza delle 2 logge ai piani P.1° e P.2°

verrà posto in opera un parapetto in vetro antisfondamento di sicurezza saldamente collegato

al piano orizzontale per mezzo di appositi profili di fissaggio annegati nel massetto.

Il pacchetto che riveste e definisce la copertura a tetto piano sarà invece realizzata con la

seguente stratigrafia, a partire dal piano strutturale:

- barriera al vapore

- isolante termico ad alta portanza spessore 10 cm in  XPS

- Impermeabilizzazione con doppia guaina elastomerica

- massetto per la creazione di pendenze (spessore min. 5 cm) pendenza 2,5%

- massetto armato con finitura a spolvero di quarzo
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Una canalina per la raccolta delle acque meteoriche correrà invece sia lungo il perimetro

esterno del fabbricato sia lungo la linea che delimita la chiostrina interna.

Sulla copertura inoltre verrà realizzato un manufatto chiuso e dotato di porte e portoni, a

seconda della necessità di passaggio realizzato in carpenteria leggera che andrà a

racchiudere quella parte di impianti che non potrà restare esposto alle intemperie. Il

tamponamento di tale volume verrà realizzato per mezzo di pannelli metallici leggeri

preaccoppiati con materiale coibente ed elettrocolorati.
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4.4.4 LE FINITURE INTERNE

Tutte le superfici interne agli ambienti di uso sanitario e non saranno trattate con finitura in gesso

e vernice a smalto.

Gli ambienti di servizio saranno pavimentati ed eventualmente rivestiti con materiale vinilico

come da abaco delle finiture allegato al progetto.

Le porte di tutti i locali saranno realizzate in HPL ad eccezione delle porte antincendio che

saranno metalliche riportanti tutte le certificazioni necessarie.

Gli spigoli delle pareti verranno protetti con angolari metallici.

Le pareti in generale saranno realizzate in doppia lastra in cartongesso supportate da una

struttura in acciaio zincato isolata acusticamente, al cui interno correranno alcuni elementi

relativi agli impianti.

I controsoffitti saranno di diversa tipologia a seconda delle aree in cui saranno montati; alcune

zone saranno realizzate con lastre di cartongesso continuo stuccato e tinteggiato (della

tipologia resistente all’acqua ed umidità in ambienti sensibili quali servizi igienici, bagno assistito,

ecc.) mentre nei locali di servizio saranno inseriti controsoffitti in pannelli di fibra minerale o di

gesso.

Per le zone di collegamento quali i corridoi, in coordinamento con le lampade a led previste,

saranno utilizzate doghe metalliche con passo 30 cm. I controsoffitti dei vani scala e le relative

rampe saranno rifinite con lastre di cartongesso tinteggiate con pittura a smalto.

Il controsoffitto della Sala Rx sarà realizzato con quadrotti in fibra minerale dim.60x60 cm.

I pavimenti interni saranno realizzati in materiale vinilico. I servizi igienici ai piani di degenza

saranno realizzati in gres a pavimento e a parete.

Per i servizi igienici pubblici e dedicati al personale verranno utilizzati moduli bagno

prefabbricati in HPL completi di porte in coordinato, da porre in opera in locali già pavimentati

e rivestiti in gres. I WC pubblici ad unità singola verranno realizzati con pavimenti e rivestimenti

fino a quota controsoffitto in gres.

Le scale saranno rivestite, nell’alzata, nella pedata e nei pianerottoli, in lastre di gres. E’ stato

previsto sia per le rampe che per i pianerottoli la fornitura e posa in opera di zoccolino H 10 cm.
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I parapetti delle scale saranno realizzati con ringhiere a montanti verticali e profili a sezione

rettangolare e quadrata.

4.3. EVENTUALI INDICAZIONI PER L’ACCESSIBILITÀ E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE

Il progetto si fonda sul rispetto delle norme in materia che prescrivono l’obbligo di permettere

un agevole accesso alla struttura per persone con limitate capacità motorie o con difficoltà

percettive; in particolare, nella progettazione si è tenuto conto delle seguenti prescrizioni:

· D.M. 14 giugno 1989, n° 236
· Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.503 - Regolamento recante

norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici;

· Successive integrazioni e modifiche delle norme sopra elencate.
In ossequio a tali norme si è quindi proceduto ad inserire nel progetto tutti gli accorgimenti ed i

materiali utili per realizzare una struttura che non presentasse né all’esterno né al suo interno

ostacoli tali da costituire barriere architettoniche. In particolare:

· tutti i percorsi esterni sono stati progettati per favorire la movimentazione di persone su
sedia a ruote e saranno di ampiezza tale da garantire un doppio senso di marcia ed un
facile cambio di direzione. Laddove vi fosse un cambio di quota tra i diversi piani di
calpestio, tale da costituire ostacolo, verranno inseriti particolari inviti o piccole rampe
opportunamente inclinate in modo da non costituire ostacolo;

· nei parcheggi saranno presenti un numero congruo di posti auto per portatori di handicap;
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· gli spazi antistanti le porte di accesso dall’esterno, al termine o all’inizio delle rampe di
raccordo, sono stati adeguatamente dimensionati, con riferimento alle manovre da
effettuare con la sedia a ruote per una agevole movimentazione delle ante, anche in
rapporto al tipo di apertura;

· gli accessi al fabbricato sono stati studiati in modo tale che le porte di accesso siano facili
da manovrare anche da persone su sedia a ruote;

· le pavimentazioni interne saranno eseguite con materiali antisdrucciolo e complanari e
laddove non complanari comunque raccordate con rampe con pendenza massima pari
all’8%;

· i percorsi interni sono stati dimensionati in modo tale da permettere una percorrenza
senza ostacoli e che permetta in tutti i punti un agevole cambio di direzione anche per chi
si muove su sedia a ruote.

· la risalita verticale è garantita a tutti i piani mediante gli impianti ascensore di dimensioni
adeguate mentre le rampe di scale disporranno, su entrambi i lati, di parapetti o corrimani
che non presenteranno alcuna discontinuità. Continue sono anche le rampe di scale che
hanno un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo, in modo da non
disorientare in nessun modo le persone con difficoltà percettive che le vogliano percorrere.
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· le porte interne sono pensate e dispongono di sistemi di apertura e di movimentazione atti
ad agevolarne l’apertura anche da parte di persone con ridotte capacità motorie.

· i terminali degli impianti sono posti ad una altezza tale da poter essere utilizzati con facilità
anche da portatori di handicap.

· a tutti i piani sono stati inseriti negli spazi comuni, servizi igienici dotati di ausili e con
dimensioni tali da poter essere utilizzati da persone con difficoltà motorie.
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· tutta la segnaletica esterna ed interna sarà installata in posizioni tali da facilitarne la lettura;
tutta la cartellonistica è stata studiata per facilitare l’orientamento e la fruizione degli spazi
costruiti.

· per garantire l'accessibilità del fabbricato, è stata prevista una adeguata distribuzione degli
ambienti e sono state adottate soluzioni tecniche per contenere i rischi derivanti da incendi,
anche nei confronti di persone con impedita capacità motoria.

Alla luce di ciò è possibile affermare che il requisito dell’accessibilità è dunque soddisfatto in
tutte le parti ed in tutti i servizi comuni del nuovo presidio ospedaliero.
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4.4. IMPIANTO FOGNANTE

L’impianto fognante interrato ed esterno all’edificio è in sintesi costituito da:

- fognatura delle acque bianche, posta perimetralmente all’edificio, che

convoglia le acque provenienti dalla copertura e dalle caditoie nella vasca

di accumulo delle acque meteoriche per irrigazione. La vasca stessa avrà

una capacità di 22mc (vedi elaborato grafico). Il troppo pieno della vasca

stessa è collegato direttamente al pozzetto di allaccio alla fognatura

pubblica esistente.

- fognatura delle acque nere, posta come quella delle acque bianche

perimetralmente al fabbricato, che raccoglie tutti gli scarichi dell’edificio

convogliandoli nella VASCA IMHOFF dotata di pozzetto di ispezione e

campionamento che è allacciata alla fognatura pubblica esistente.

Nello specifico lo stesso sarà dotato di:

4.4.1. RACCOLTA ACQUE PIOVANE

Per il dimensionamento dei serbatoi di raccolta delle acque piovane sono state seguite

le indicazioni della Legge Regionale del 18 novembre 2008, n. 17 della Regione Umbria.

All’articolo 9 (Recupero dell’acqua piovana) comma 6 di tale viene specificato che

l’accumulo deve avere una capacità totale non inferiore a 30 l/m2 di superficie delle

coperture, con un minimo di tremila litri.

Al comma 7 viene specificato che in presenza di superficie superiore a trecento metri

quadrati, la capacità totale dell'accumulo è pari al minor valore tra il rapporto di trenta

litri per metro quadrato di copertura e il rapporto di trenta litri per metro quadrato di

area verde irrigabile pertinenziale; la vasca di accumulo deve comunque assicurare una

capacità minima di novemila litri.

Pertanto, come indicato sopra, si prevede una vasca di raccolta delle acque

meteoriche pari a  22 mc.

4.4.2. TRATTAMENTO PRELIMINARE - DEGRASSATORE/ DISSABBIATORE
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Il trattamento delle sole acque grigie provenienti dalla cucina della mensa sarà effettuato

tramite un’unità in grado di rimuove oli, grassi, schiume e materiali facilmente sedimentabili

posta all’interno del fabbricato. Tale unità di trattamento di tipo fisico effettua la separazione

delle componenti in refluo per gravità.

4.4.3. TRATTAMENTO PRIMARIO - VASCA IMHOFF

La vasca biologica Imhoff viene generalmente utilizzata come impianto di trattamento

primario delle acque nere. Per trattamento primario si intende un trattamento il cui

obiettivo sia la rimozione dei solidi grossolani e di una preliminare rimozione della

sostanza organica.

Le vasche Imhoff garantiscono i seguenti livelli di abbattimento:

• SST fino al 50%
• BOD5 fino al 35%.
Principi di funzionamento: le vasche Imhoff sono costituite da due comparti nettamente

distinti: uno superiore dove avviene la decantazione dei solidi sedimentabili e la

flottazione dei grassi presenti nei liquami; uno inferiore viene raccolto e digerito

anaerobicamente il fango. Si ottiene quindi la stabilizzazione biologica del fango che va

periodicamente estratto dalla vasca e inviato ad opportuno smaltimento.

Criteri di dimensionamento: al refluo deve essere assicurato un tempo di residenza

idraulico compreso tra le 4 e le 6 ore.

· Comparto di sedimentazione 0,05 m3/ab

· Comparto digestione fanghi 0,15 m3/ab

La scelta della vasca Imhoff prefabbricata più idonea si effettua in funzione della

portata da trattare, calcolata in funzione degli abitanti equivalenti Q= AE* d

Il dimensionamento della vasca è stato effettuato in considerazione delle dotazioni

funzionali del nuovo complesso ospedaliero:

- numero posti letto

- numero personale addetto

- caratteristiche dimensionali della mensa
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- altre attività presenti nella struttura

Il corrispondente numero di abitanti equivalenti considerato è pari a 90 AE.

Manutenzione: L’estrazione del fango si effettua da 1 a 4 quattro volte l’anno e deve

essere parziale per garantire la generazione di nuovo fango. Il liquame chiarificato viene

estratto mediante una condotta e inviato alla successiva fase di trattamento.

4.5. IMPIANTI MECCANICI

Gli impianti distribuiti a rete nell’edificio sono pertanto:

· impianto di distribuzione dell’aria;

· impianto di distribuzione fluidi termovettori;

· impianto di distribuzione idrico sanitario;

· impianto di scarico reflui fabbricato fino a 1 metro fuori fabbricato;

· impianti distribuiti di spegnimento antincendio;

· impianto gas medicali;

· sistemi di regolazione in campo compresi cablaggi di campo di regolazione ed

alimentazione;

· BMS supervisione impianti compreso cablaggio strutturato dedicato;

A corredo dell’intervento sono inoltre previsti:

· allacciamento rete gas metano dal punto di recapito;

· allacciamento acquedotto dal punto di recapito;

· alimentazione antincendio;

· anello di alimentazione gas medicinali.

4.5.1. TIPOLOGIE DI IMPIANTI

All’interno del nuovo presidio ospedaliero troveranno posto varie destinazioni d’uso. Per poter

servire adeguatamente i differenti servizi verranno installati i seguenti impianti:

- Impianto ad aria primaria con terminali a fancoil per le degenze del piano primo e
secondo;

- Impianto a tutt’aria per il pronto soccorso e gli ambulatori al piano terra;
- Impianto a FC per locali tecnici.
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Le unità di trattamento aria saranno posizionate in copertura dell’edificio, e la distribuzione ai

piani dell’aria avverrà mediante i tre montanti principali. Per quel che riguarda invece la

distribuzione dei fluidi termovettori, caldi e freddi, questa avverrà a partire dal locale tecnico in

copetura, attraverso il cavedio principale posto in adiacenza allo stesso.

L’edificio sarà servito contemporaneamente in caldo e freddo tutto l’anno, questo per

consentire il raffrescamento invernale dei locali tecnici e delle diagnostiche.

I terminali del tipo fan coil, ad esclusione di quelli che servono locali tecnici che sono alimentati

sempre in freddo, faranno alimentati a seconda della stagione in caldo o freddo, con change

over che avverrà in centrale di pompaggio.

E’ prevista la realizzazione di un impianto di gas medicali per la distribuzione di ossigeno, aria

medicale e una linea di vuoto.

Per quel che riguarda l’impianto idrico sanitario, la produzione di ACS avverrà mediante gruppi

frigo con integrazione da caldaie. L’acqua calda verrà prodotta istantaneamente a 48°C e

senza accumulo. E’ previsto invece un accumulo di acqua tecnica per consentire di coprire i

picchi di consumo di ACS.  Per quel che riguarda i trattamenti antelgionella, oltre ad evitare

l’accumulo di ACS che ne favorisce la proliferazione, è prevista l’installazione di un produttore

di biossido di cloro in stazione di pompaggio.

4.5.2. POLO TECNOLOGICO

A servizio del nuovo ospedale sarà realizzato un polo tecnologico posizionato in copertura dello

stesso. All’interno del polo verranno posizionati:

- No. 1 Gruppo frigorifero polivalente
- No. 1 Caldaia a condensazione
- Accumulo idrico e gruppo di pressurizzazione

Per come è stato quindi concepito l’impianto, è prevista la produzione contemporanea di

caldo e freddo il gruppo polivalente. La caldaia subentra invece per integrare sia la produzione

di ACS che in fase di riscaldamento, se necessario.

Per quel che riguarda l’impianto idrico sanitario nel polo è previsto l’accumulo di acqua di

acquedotto da 6 m³, in grado di garantire all’ospedale, in caso di disservizi dell’ente erogatore,

una autonomia di circa 9 h.
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4.6. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Per il fabbricato ospedale si prevedono:

· quadro elettrico di media tensione

· trasformatore MT/BT con rifasamento fisso

· quadro elettrico generale BT con sistema di rifasamento automatico

· locale centro stella rete dati (solo predisposizioni)

· sistema di distribuzione energia in continuità assoluta (UPS non fornito, sole

predisposizioni)

· sistema di CPSS per illuminazione di sicurezza

· quadri elettrici di piano/zona

· sistema di distribuzione reti energia e impianti speciali

· impianto di illuminazione normale e di sicurezza

· impianti di forza motrice

· impianto di rivelazione incendio

· impianto di cablaggio strutturato

· impianto TVcc (solo predisposizione)

· impianto controllo accessi (solo predisposizione)

· impianto antintrusione (solo predisposizione)

· impianto eliminacode (solo predisposizione)

· sistema di supervisione

· impianto fotovoltaico

· impianti elettrici a servizio dei meccanici

· illuminazione esterna

· colonnina di ricarica auto elettriche e predisposizioni per futuri punti di ricarica

· impianto di terra e protezione contro le scariche atmosferiche.

Il prefabbricato esterno a servizio degli impianti elettrici sarà così composto:

· locale a servizio dell’Ente fornitore energia elettrica e locale misure, secondo

specifica tecnica DG2092
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· locale contenente il quadro elettrico di media tensione utente, il quadro servizi

ausiliari e illuminazione esterna, il contatore BT e il relativo quadro elettrico per

l’alimentazione delle colonnine di ricarica auto elettriche

· locale contenente il quadro elettrico generale del gruppo elettrogeno Q.GE.

1.1.1. CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Per il lavoro in oggetto, saranno rispettati i seguenti punti:

· impianto fotovoltaico con potenza nominale di 40,8 kWp;

· verifica dei limiti legislativi di campo elettromagnetico con ubicazione dei cavedi ad

adeguata distanza dai locali con permanenza prolungata di persone; ove

necessario, saranno previsti idonei sistemi di schermatura;

· in abitazioni, scuole ed uffici, impiego di corpi illuminanti con efficienza luminosa

uguale o superiore a 80 lm/W e resa cromatica superiore a 90; per ambienti esterni di

pertinenza dell’edificio la resa cromatica sarà almeno pari ad 80;

· i prodotti per l’illuminazione devono consentire di separare le diverse parti che

compongono l'apparecchio d'illuminazione al fine di consentirne lo smaltimento

completo a fine vita;

· impiego di apparecchi con protocolli KNX e DALI e sensori di presenza per ridurre il

consumo di energia elettrica.

1.1.2. ILLUMINAZIONE NORMALE E DI EMERGENZA

Per i valori di illuminamento medio, indice di abbagliamento, uniformità e resa cromatica si farà

riferimento alla norma UNI 12464-1 per le varie tipologie dei locali. Trattandosi di struttura

ospedaliera, si riportano a seguire le tabelle relative ai “Locali per la cura della salute”. Per

locali differenti si utilizzeranno le altre tabelle presenti nella norma.

Per l’illuminazione di sicurezza si farà riferimento al D.M. 18/09/2002 ed in particolare al valore di

illuminamento minimo di 5 lx lungo le vie di uscita e nelle aree di tipo C e D a 1m dal pavimento.

Nelle aree di altro tipo si utilizzerà la norma UNI 1838.

L’autonomia dei sistemi di illuminazione di emergenza sarà di 2 ore.
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1.1.3. GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA

Il gruppo elettrogeno sarà di tipo cofanato per installazione da esterno e verrà posizionato nei

pressi del prefabbricato impianti elettrici.

La potenza PRP sarà pari a 418 kVA ca., con un serbatoio integrato da 2.330 litri in grado di

assicurare una autonomia superiore alle 24 ore in assenza della rete pubblica di alimentazione.

Il gruppo alimenterà, tramite il quadro Q.GE, la sezione P del quadro generale di bassa tensione

Q.GBT e una delle linee del montalettighe antincendio.

1.1.4. OSPEDALE – LOCALI TECNICI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Al piano 3 dell’edificio saranno ubicati i seguenti locali tecnici:

· quadro elettrico di media tensione Q.MT2 che sarà alimentato a 20 kV dal quadro

Q.MT1 posto nel prefabbricato elettrico esterno;

· quadro elettrico generale di bassa tensione Q.GBT;

· quadro elettrico Q.GCA e sistema di UPS (non fornito) per la continuità assoluta; entro

tale locale troveranno posto anche i componenti dell’impianto fotovoltaico: quadri

in c.c., inverter, quadri in c.a.;

· quadro elettrico Q.GLS e sistema di CPSS (soccorritori) per l’illuminazione di sicurezza;

· locale centro stella rete dati;

· locali trasformatori MT/BT: in questa fase, si prevede l’installazione di un solo

trasformatore MT/BT isolato in resina, gruppo Dy11, tensioni 20/0,4 kV, potenza 630 kVA,

completo di sistema di rifasamento fisso.

1.1.5. CENTRO STELLA RETE DATI

Al piano 3 dell’ospedale è previsto un locale dedicato per il futuro CED e per gli armadi dati di

Building Distributor.

In questa fase il locale sarà lasciato al grezzo con la sola fornitura del quadro di locale (con

spazio per inserimento di futuri interruttori) e dei principali impianti elettrici di servizio:

illuminazione, FM, rivelazione incendi.
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Dal locale CED saranno posati i cavi in fibra ottica per il collegamento degli armadi di zona FD

(floor distributor) ai vari piani.

1.1.6. CONTINUITÀ ASSOLUTA PER USO INFORMATICO

In un locale al piano P3 sarà ubicato il quadro elettrico Q.GCA per la distribuzione della

sorgente energetica continuità assoluta – CA, sotto UPS.

In questa fase non è prevista la fornitura di un UPS ma le sole predisposizioni nel quadro per il

futuro collegamento.

1.1.7. CPSS PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

In un locale compartimentato sarà presente un sistema di due CPSS per l’illuminazione di

sicurezza, autonomia minima 2 ore, che alimenterà direttamente gli apparecchi in campo

esclusivamente adibiti a tale servizio.

Ciascun soccorritore sarà dotato di 30 uscite per gli apparecchi in campo; la distribuzione

dorsale sarà realizzata con cavi resistenti al fuoco tipo FTG18OM16 posati nei cavedi

principali.

All’interno del singolo compartimento si potranno usare cavi tipo FG16OM16. Nel passaggio

dei cavi di dorsale attraversare altri compartimenti, si realizzerà una protezione EI90 di tali

tratti.

1.1.8. DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA E RETE DATI

A partire dai quadri elettrici principali posizionati al piano 3 e attraverso i due cavedi elettrici

nord e sud si andranno ad alimentare i vari quadri elettrici di piano.

La distribuzione delle fibre ottiche a partire dal centro stella di edificio al P3 sarà realizzata

attraverso gli stessi cavedi, sino agli armadi dati di zona.

1.1.9. QUADRI ELETTRICI DI PIANO

Ciascuna zona di edificio sarà servita da un quadro elettrico avente le seguenti sezioni

energetiche:
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· P – privilegiata: derivata in cavo dal quadro Q.GBT. Alimenterà tutte le utenze di

piano, ad eccezione delle utenze in continuità assoluta;

· CA – continuità assoluta: derivata in cavo dal quadro Q.GCA, alimenterà le utenze

relative ai sistemi di regolazione.

1.1.10. DISTRIBUZIONE IMPIANTI SPECIALI

In particolare:

· per il collegamento tra gli armadi dati di zona (Floor Distributor) e quello del centro

stella (Building Distributor) si utilizzeranno cavi MM a 12 fibre ottiche;

· la distribuzione terminale sarà realizzata a partire dagli armadi FD mediante cavo UTP

in categoria 6A intestato con prese tipo RJ45.

1.1.11. IMPIANTO KNX

Per il fabbricato si adotterà un sistema KNX in grado di gestire le motorizzazioni dei sistemi di

oscuramento nei vari locali (tende, veneziane, ecc.) e di acquisire, tramite gateway, i comandi

dell’impianto di illuminazione DALI.

I moduli di ingresso KNX saranno utilizzati per monitorare lo stato degli interruttori dei vari quadri

elettrici di distribuzione e terminali. Si acquisiranno i cumulativi degli stati aperto/chiuso/scattato

per le differenti sezioni energetiche.

1.1.12. IMPIANTI DI FORZA MOTRICE

L’impianto di forza motrice sarà costituito da gruppi presa o da punti di alimentazione attestati

direttamente sulle apparecchiature se installate in modo fisso (es. gruppi frigo, quadri elettrici

UTA, ecc.).

1.1.13. IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI

Il complesso ospedaliero sarà servito da un impianto di rivelazione incendi rispondente alla

norma UNI 9795.
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Sarà adottata la tecnologia di tipo analogico che consentirà di realizzare un sistema ad

“intelligenza distribuita” in cui ciascun rivelatore sarà dotato di microprocessore in grado di

eseguire autonomamente l’autodiagnosi (stato di pulizia e necessità di manutenzione) e le

segnalazioni di allarme a più livelli (es. preallarme ed allarme) alla centrale di gestione.

1.1.14. IMPIANTO DI CHIAMATA INFERMIERI

Il sistema sarà del tipo decentralizzato nel senso che ogni reparto sarà gestito in modo separato.

Le chiamate dei pazienti arriveranno direttamente al personale presente nel reparto e saranno

evase tramite la comunicazione oppure recandosi nel luogo dal quale è stata emessa la

chiamata.

1.1.15. IMPIANTO DI CABLAGGIO STRUTTURATO

La categoria di riferimento per la distribuzione terminale sarà la 6A con prese tipo RJ45 e cavi

UTP.

1.1.16. IMPIANTO DI ANTENNA E PRESE TV

L'impianto trarrà origine da una centrale TV installata al piano terzo, la quale riceverà in ingresso

il segnale proveniente dal sistema d’antenne situato in copertura.

Ai piani le derivazioni dai montanti saranno eseguite con partitori induttivi; le derivazioni per le

singole prese saranno realizzate dalla dorsale di piano con apposite cassette di derivazione

induttive.

1.1.17. IMPIANTO DI SUPERVISIONE (BMS)

Sono previsti tutti i dispositivi hardware in campo (dispositivi KNX, DALI, gateway, moduli I/O,

moduli di gestione e comando, misure elettriche, ecc.) e la loro programmazione secondo le

esigenze del Committente, in modo che ciascun impianto possa funzionare in modo completo,

autonomo e secondo i requisiti minimi di Legge. Questo deve valere in modo particolare per

quanto afferente alla sicurezza delle persone e dei beni materiali (illuminazione, rivelazione

incendi, quadristica).
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1.1.18. IMPIANTO FOTOVOLTAICO

L’impianto sarà costituito da 102 moduli fotovoltaici da 400 W, per un totale complessivo di 40,8

kW totali per una stima di produzione annua pari a circa 46.537 kWh/anno.

1.1.1. IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

Il sistema di distribuzione dell’energia elettrica sarà di tipo TN-S.

L'impianto di dispersione sarà costituito da un anello in tondo di acciaio zincato posto lungo il

perimetro dell’edificio, entro scavo predisposto e reinterrato con terreno vegetale, lungo il

perimetro del locale consegna MT, verrà integrato con dei dispersori verticali a croce.

A seguito di verifica, è necessario dotare il nuovo ospedale di un impianto LPS di classe IV e di

limitatori di sovratensione sulle linee energia e telecomunicazioni.

1.1.2. ILLUMINAZIONE ESTERNA

L’impianto di illuminazione esterna sarà disposto perimetralmente al fabbricato ospedaliero in

modo da garantire la massima fruibilità in tutte le zone di circolazione delle persone e degli

automezzi. Si utilizzeranno apparecchio illuminanti a LED, su palo e di tipo a bollard.

4.7. PROGETTAZIONE ANTINCENDIO

Il nuovo Presidio Ospedaliero di Cascia sarà costituito da un solo blocco esteso per tre piani

fuori terra ed un piano copertura ospitante locali tecnici e magazzino. In aggiunta sarà

presente un piano tecnico posto quale primo livello interrato, dove saranno ubicati gli isolatori

sismici a protezione del polo ospedaliero di nuova costruzione.

In ottemperanza al D.P.R. 151 del 1 agosto 2011, allegato 1, l’attività principale individuata,

soggetta al controllo di prevenzione incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del

Fuoco, è l’attività 68.4.B, ovvero “Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza

specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica

strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 1000 mq”.
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Il principale riferimento normativo tenuto in considerazione, dunque, per l’organizzazione della

sicurezza antincendio è il Decreto Ministeriale del 18 settembre 2002, aggiornato con le

modifiche introdotte dal DM 19 marzo 2015, dal DM 15 settembre 2005 e da vari chiarimenti e

commenti, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la

progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private”, che

vede la sua applicazione, più precisamente, nel Titolo II.

L’edificio ospiterà aree di degenza ordinaria, aree ambulatoriali e di riabilitazione, di

diagnostica, di pronto soccorso, e aree adibite a servizi direttamente annessi all’attività

ospedaliera quali uffici, mensa, spogliatoi, luogo di culto e depositi. Le aree di cui sopra,

saranno opportunamente classificate e compartimentate.

La resistenza al fuoco osservata dalle strutture sarà R/REI 90.

Vista la presenza di degenze ai piani primo e secondo fuori terra, dette aree saranno suddivise

in tre compartimenti per piano in modo da permetterne l’esodo progressivo. La struttura, infatti,

sarà caratterizzata dalla presenza di un montalettighe antincendio e di due vani scala da 3

moduli ciascuno (180 cm), entrambi a prova di fumo.
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Il fabbricato, inoltre, sarà raggiungibile agevolmente dai mezzi dei Vigili del Fuoco e sarà

consentito l’accostamento dell’autoscala dei Soccorritori, a tutti i piani.

La protezione attiva contro l’incendio dell’intero edificio sarà garantita da dispositivi di

estinzione mobili, quali estintori a polvere e a CO2, ubicati lungo le vie di esodo, in prossimità

degli accessi, e in prossimità di aree a maggior pericolo, in ragione di almeno uno ogni 100 mq

di pavimento, o frazione, e da una rete interna di estinzione a naspi UNI25, con un’autonomia

idrica non inferiore a 60 minuti. Sarà, altresì, presente, all’esterno della struttura, un idrante di

prelievo DN70 atto al rifornimento dei mezzi dei soccorritori in caso emergenza.

L’intero presidio sarà, inoltre, caratterizzato dalla presenza di un impianto di rivelazione

incendi esteso a tutte le aree e di un sistema di allarme composto da dispositivi ottici ed

acustici, opportunamente ubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del

fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio.

Ai fini del necessario coordinamento delle operazioni da affrontare in situazioni di emergenza,

sarà previsto un Centro di Gestione delle Emergenze ad uso non esclusivo, ubicato al piano

terra.

Per quanto concerne le facciate, l’edificio sarà caratterizzato da fasce di separazione resistenti

al fuoco in corrispondenza delle compartimentazioni sia orizzontali che verticali. Per i

componenti costituenti la facciata, saranno osservati i limiti di reazione al fuoco in applicazione

della nuova Regola Tecnica Verticale sulle Chiusure d’Ambito degli Edifici Civili.

Vi sarà, inoltre, la presenza di un gruppo elettrogeno, classificato come attività soggetta n° 49

secondo DPR 151/2011, e installato secondo le prescrizioni normative riportate dal DM 08
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novembre 2019 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la

progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati

da combustibili gassosi”, e di un impianto fotovoltaico installato sulla copertura del fabbricato,

secondo il Testo coordinato della Nota 07 febbraio 2012 recante “Guida per l’installazione degli

impianti FV”.

4.8. CANTIERIZZAZIONE

L’impatto che i flussi di cantiere, materiali e mezzi pesanti, e le lavorazioni avranno su e

nell’intorno dell’area di intervento, prima dell’effettivo inizio dei lavori, non può essere

trascurato. Per tale ragione, sarà necessario produrre una relazione che illustri le fasi di cantiere

e indaghi le problematiche associate.

Il piano di cantierizzazione terrà quindi conto delle caratteristiche dell’area di cantiere per

valutarne l’accessibilità allo stesso da parte dei mezzi. Il contesto in cui si trova l’Ospedale è

residenziale e i mezzi dovranno usufruire della viabilità cittadina per poter entrare e uscire dal

cantiere. Questo comporterà un’interferenza con la circolazione veicolare e pedonale

ordinaria che dovrà essere studiata successivamente, prevedendo, se necessario, misure quali

percorsi pedonali protetti. Da una prima valutazione, si può ipotizzare che il flusso dei mezzi di

cantiere avverrà da via Roma. A questo scopo, sarà di supporto la realizzazione di apposite

planimetrie per illustrare graficamente i flussi e i percorsi di cantiere.

Fondamentale sarà l’individuazione dell’area logistica di cantiere in cui troveranno spazio le

baracche per uffici, spogliatoi, servizi, ecc., nonché le zone di stoccaggio del materiale, delle

attrezzature e dei rifiuti. Tale area dovrà rispondere a requisiti quali: adiacenza alle opere da

realizzare e dimensioni areali sufficientemente vaste, lontananza e/o protezione rispetto le aree

di transito e stazionamento di autoveicoli o persone.
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Oltre allo studio della viabilità di cantiere e dell’area logistica, sarà necessario valutare e

prevedere le interferenze provocate dall’installazione e dall’utilizzo delle gru edili a totale

servizio dell’area di intervento.

Nel piano di cantierizzazione dovrà essere dato ampio spazio alla previsione di opportuni

apprestamenti, valutati per ogni fase di cantiere, che consentiranno di ridurre le interferenze

con l’esterno. L’intervento consisterà, infatti, in due macro-fasi: completa demolizione

dell’esistente e ricostruzione di una nuova, più moderna ed efficiente struttura ospedaliera. Per

questo, sarà fondamentale analizzare i rischi maggiormente impattanti: produzione di polveri,

rumore e vibrazioni. Dovrà quindi essere valutata ogni misura necessaria per preservare la salute

dei lavoratori in cantiere e di tutto ciò che si trova al di fuori di esso. Misure di mitigazione a

supporto potranno essere: recinzioni, barriere antipolvere e antirumore, cesate di cantiere,

demolizioni per fasi o con attrezzi silenziati, agglomerazione della polvere mediante irrorazione

con acqua, ecc.

Tutti questi aspetti (stima dei flussi di materiali e di automezzi, caratteristiche generali delle aree

di cantiere e loro ubicazione, suddivisione temporale per fasi realizzative, analisi dell’impatto del

cantiere sull’area residenziale limitrofa) troveranno collocazione e approfondimento in sede di

stesura del piano di cantierizzazione.

4.9. CRONOPROGRAMMA

Di seguito una stima delle tempistiche dell’intera procedura:

GIUGNO 2022: conclusione iter autorizzativo e di validazione del Progetto Definitivo

LUGLIO 2022: indizione gara per appalto integrato

SETTEMBRE 2022: aggiudicazione appalto integrato

OTTOBRE 2022: avvio progetto esecutivo e consegna aree per demolizione edificio esistente

DICEMBRE 2022: validazione progetto esecutivo nuovo edifico

NOVEMBRE 2022 – GENNAIO 2023: demolizione dell’edificio esistente a cura VVF e protezione

civile

FEBBRAIO 2023 - GIUGNO 2024: ricostruzione del nuovo edificio

GIUGNO 2024 - OTTOBRE 2024: sistemazioni esterne a carico del comune

OTTOBRE 2024: collaudi e inizio
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