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                                                                                                                             “Allegato A” 
 

FORNITURA DI “APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE con relativi lavori edili e 
tecnologici” 

 
CAPITOLATO TECNICO 

 
Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura mista “chiavi in mano” in lotto unico  di 
“Apparecchiature Radiologiche con relativi lavori edili e tecnologici” per l’U.O. di Neuroradiologia 
dell’Azienda Ospedaliera di Padova, come di seguito specificato con le caratteristiche 
sottoelencate o equivalenti . 
 
LOTTO unico  
 
Rif. A  - N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA da 3 Tesla 

Opere categoria OG 1 classifica 3^ (compresi eventuali consolidamenti statici) 

Opere categoria  OG 11 classifica 2^  (impianti tecnologici) 

 

Rif. B - N. 1 TAC con 64 slice 

Opere categoria OG 1 classifica 3^ 

Opere categoria  OG 11 classifica 2^ (impianti tecnologici) 

 

Rif. C  – N. 1 IMPIANTO ANGIOGRAFICO BIPLANARE PER DIAGNOSTICA E PROCEDURE 

INTERVENTISTICHE  

Opere categoria OG 1 classifica 3^ (compresi eventuali consolidamenti statici) 

Opere categoria  OG 11 classifica 2^ (impianti tecnologici) 

 

Rif. A TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA DA 3 TESLA D A INSTALLARSI PRESSO 

L’U.O. DI NEURORADIOLOGIA  

 
L’apparecchiatura in oggetto dovrà essere caratterizzata da prestazioni di altissimo livello tali da 
consentire l’esecuzione di indagini diagnostiche di elevata qualità. In considerazione del contesto 
in cui tale apparecchiatura sarà inserita e dei carichi di lavoro previsti la stessa dovrà garantire la 
massima affidabilità e livelli di produttività elevatissimi senza compromettere gli aspetti qualitativi. 
 

1. Magnete 
• Intensità del campo magnetico non inferiore a 3,0 Tesla  
• Dimensioni e Peso del Magnete contenute. Specificare 
• Linee di campo contenute. Specificare 
• Elevata omogeneità del campo magnetico con dato di riferimento in ppm specificando valori 

in VRMS e metodi di misura 
• Possibilità di sistema di compensazione automatica della omogeneità 
• Autoschermatura del magnete di tipo attivo 
• Raffreddamento con solo elio con ridotti consumi del criogeno 
• Possibilità di diffusione musicale tramite cuffie 
• Dispositivi di movimentazione del lettino possibilmente presenti sia posteriormente che 

anteriormente al magnete. 
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2. Gradienti 
• Gradienti ad elevata intensità massima sul massimo FOV disponibile ed elevato Slew Rate. 

Saranno valutate positivamente eventuali tecnologie che consentano di modulare l’intensità 
del gradiente, ai fini di una riduzione del SAR al paziente. 

• Sistema di schermatura gradienti di tipo attivo 
• Duty Cycle 100% 

 
3. Caratteristiche del computer e archivio 

• Elevata memoria del Host Computer 
• Elevata memoria del disco rigido 
• Sistema di archivio a lungo termine (disco ottico o sistemi equivalenti) 
• Velocità di ricostruzione per matrice 256*256 la più elevata possibile 
•  Standard Dicom ad elevate funzionalità incluso collegamento RIS. 

 
4. Catena di radiofrequenza e bobine 

• Catena di radio frequenza di tipo digitale 
• Amplificatore RF ad elevata potenza con elevata banda di ricezione per singolo canale 
• Elevato numero di canali indipendenti in ricezione. 
• Bobine corpo integrata nel sistema in quadratura con possibilità di campo di vista non 

inferiore a 45 cm ed in grado di eseguire da sola imaging diagnostico, anche su pazienti di 
grandi dimensioni. 

• Bobina Encefalo dedicata ad 32 canali compatibile con Imaging parallelo ed in grado di 
eseguire esami Neurofunzionali e Spettroscopici 

• Bobina Testa/Collo in Phased Array ad elevata densità di elementi e con un numero di 
canali in ricezione non inferiore a 32 (anche per applicazioni Neurovascolari). 

• Bobina colonna in Phased Array possibilmente compatibile con tecniche di Imaging 
Parallelo (saranno valutate positivamente soluzioni che consentano l’utilizzo della bobina 
colonna in abbinamento alla bobina testa-collo, così da permettere l’imaging dell’encefalo e 
del rachide completo senza riposizionamento del paziente)  

• Eventuale disponibilità di ulteriori bobine phased array (se disponibili, in ambito Neuro ad 
elevato numero di canali) 

• Per ciascuna bobina dovrà essere specificata la compatibilità con tecniche di imaging 
parallelo 

• Bobine di superficie per piccole strutture (occhio, orecchio) 
 
5. Angiografia RM 

• Metodo di acquisizione Tempo di volo in 2D e 3D 
• Metodo di acquisizione Contrasto di fase in 2D e 3D 
• Sequenze multislab in Tempo di volo  
• Tecnica TONE o equivalente 
• Acquisizioni angiografiche sia in tempo di volo che in contrasto di fase e con 

sincronizzazione cardiaca per studi di flussi liquorali 
• Acquisizioni angiografiche, anche in apnea, con mezzo di contrasto 
• Software per studi angiografici automatizzati con mezzo di contrasto e con possibilità di 

visualizzare in tempo reale l’andamento del bolo 
• Eventuali sequenze avanzate per Angio RM senza m.d.c  (specificare con quali tecniche) 
• Sequenza 4-D con mdc (sequenze ultraveloci per la valutazione funzionale del circolo 

ematico) 
 

6. Console ed interfaccia utente 
•  Monitor a colori di tipo LCD  
• Interfaccia tramite tasti programmati per la routine e funzioni di impostazione/esecuzione 

immediata dei protocolli (descrivere) 
• Memorizzazione delle sequenze di acquisizione, etc. 
• Visualizzazione in matrice 1024x1024 
• Esercizio contemporaneo delle principali funzioni: acquisizione, ricostruzione, 

visualizzazione, elaborazione ed archivio 
 
7. Seconda Console di visualizzazione ed elaborazio ne 
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• La seconda console dovrà essere armonizzata dal punto di vista grafico con la console 
principale ed essere dotata di proprio processore  

• Dovrà essere dotata di hardware adeguato anche per ulteriore archivio delle immagini 
(specificare) e consentire la masterizzazione su CD, oltre alla connessione in rete in formato 
Dicom. 

• La seconda console dovrà prevedere la possibilità di collegamento con altre modalità (TC, 
X-ray ecc.) e permettere  la possibilità di elaborazione dedicata delle immagini RM Neuro 
Perfusionali, BOLD, Tensoriali e dei dati Spettroscopici, oltre a consentire elaborazioni tipo 
Angio-MIP e Volume Rendering. 

 
8. Sistema dedicato alla programmazione, somministr azione e gestione degli stimoli 

sensoriali per esami BOLD. 
L’unità dovrà prevedere una consolle dedicata alla gestione dei paradigmi, l’invio degli stessi al 
paziente e l’elaborazione dei dati acquisiti. 
Dovrà essere quindi incluso: 

• -Hardware dedicato con consolle e monitor 
• -Display o binocolo compatibile con la bobina testa 8 canali per l’invio di stimoli visivi al 

paziente in sala esame 
• -Tastiera per il paziente dedicata alla risposta sensoriale 
• -Cuffie compatibili con la bobina testa per la somministrazione degli stimoli uditivi 
• -Cavi e dispositivi dedicati alla trasmissione/ricezione dei segnali 
• -Software dedicato alla gestione dei paradigmi e elaborazione/quantificazione dei dati 

Il sistema dovrà presentare il massimo livello di integrazione dei diversi componenti. 
 

9. Acquisizione Dati 
• Acquisizione dati (per le sequenze richieste dovranno essere indicati i valori minimi di TE e 

TR) 
• Metodi di acquisizione tradizionali (Spin Echo, Inversion Recovery e Gradient Echo) in 2D 

multislice e volumetrica (3D) 
• Numero massimo degli strati consecutivi in 2D e 3D il più elevato possibile. 
• Spessore minimo dello strato non superiore a 0,5 mm in 2D 
• Campo di vista il più ampio possibile e comunque non inferiore a 40 cm 
• Acquisizione in matrice 1024x1024 non interpolata  
• Tecniche Steady State in 2D e 3D anche dedicate allo studio dell’orecchio interno, della 

colonna 
• Tecnica Turbo Flash   
• Tecnica Turbo Spin Echo preferibilmente anche con metodi di riduzione del SAR 
• Tecnica Eco Planar Imaging   
• Sincronizzazione cardiaca, periferica e respiratoria 
• Tecnica per la soppressione del grasso (verranno positivamente valutate eventuali tecniche 

di particolare efficacia sul 3T alternative alle consuete SPIR) 
• Sequenza FLAIR  
• Tecnica SWI (susceptibility weighted imaging) 
• Tecnica di Magnetization Transfer Contrast 
• Disponibilità di tecniche di acquisizione parallela (tipo SENSE , iPAT o similari) con fattore di 

accelerazione non inferiore a 4 (sarà valutata positivamente la possibilità di fattori di 
riduzione superiore-specificare) 

• Tecnica di acquisizione per studi di diffusione e relativo software per l’elaborazione delle 
mappe ADC  

• Tensor Imaging a più direzioni (almeno in ambito di ricerca, numero di direzioni non inferiore 
a 128) e relativa Trattografia 

• Tecnica di acquisizione per studi di perfusione cerebrale 
• Tecniche di acquisizione BOLD, preferibilmente anche con possibilità di visualizzare in real-

time le aree di attivazione in funzione dei diversi paradigmi. 
 
 9 bis. Configurazione sistema digitale 
 

La configurazione del sistema digitale dovrà prevedere le seguenti interfacce DICOM: 
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• DICOM Send per il trasferimento immagini su rete, 
• DICOM Query-Retrieve per il richiamo di immagini dalla rete; 
• DICOM Print per la documentazione delle immagini su stampanti di rete; 
• DICOM Worklist per la ricezione dell'anagrafica Paziente direttamente dal RIS; 
• DICOM SR per la visualizzazione strutturata dei report di quantificazione; 
• DICOM MPPS per la gestione degli stati di avanzamento dello studio; 
• DICOM Storage Commitment per la notifica dell'avvenuta memorizzazione dello studio. 
 
10. Spettroscopia per idrogeno Single e Multi-Voxel con relativo ambiente dedicato alla 

visualizzazione e quantificazione degli spettri. Possibilità di acquisizione 3D e con 
possibilità di acquisizione con tecnica di imaging parallelo; disponibilità di softwares per la 
quantificazione dei metaboliti.  

• Tecniche dedicate all’attenuazione degli artefatti da movimento per pazienti non 
collaboranti, per studi in ambito neuro 

• Funzionalità di riproducibilità dei protocolli, finalizzate all’esecuzione della scansione su 
identica geometria di esami precedenti (es. Per esami di controllo) . 

• Funzionalità di esecuzione immediata e semplificata dei protocolli d’esame 
 

11. Iniettore amagnetico per m.d.c. 
 

12. Sistema Monitoraggio  amagnetico relativo ai parametri vitali del paziente, comprensivo 
anche di capnografia. 

 
13. CONTRATTO DI MANUTENZIONE “FULL RISK” 

 
 Sarà stipulato con l’assegnatario un contratto di assistenza e manutenzione “Full Risk” alla 
scadenza del periodo di garanzia (12 mesi)  e per i successivi 4 anni; il contratto dovrà prevedere: 

• visite di manutenzione preventiva comprensive di tarature e prove funzionali come consigliato 
dalla casa costruttrice;  

• verifiche di sicurezza conformemente alle norme CEI di pertinenza;  
• interventi di manutenzione correttiva illimitati;  
• fornitura di tutti i ricambi e parti usurabili che nesessitano di sostituzione (compresi monitor e 

bobine RM); 
• eventuali rabbocchi dei gas criogeni; 
• aggionamento SW; 
• possibilità di  monitoraggio e assistenza da remoto; 
• tempi di intervento on site non oltre le 8 ore lavorative sabato compreso. 

Rif. B TAC CON 64 SLICE DA INSTALLARSI PRESSO L’U.O . DI NEURORADIOLOGIA 
 
L’apparecchiatura in oggetto dovrà essere caratterizzata da prestazioni di altissimo livello tali da 
consentire l’esecuzione di indagini diagnostiche di elevatissima qualità ed in tempi brevissimi di 
acquisizione in tutti i distretti corporei. In considerazione del contesto in cui tale apparecchiatura 
sarà inserita e dei carichi di lavoro previsti la stessa dovrà garantire la massima affidabilità e livelli 
di produttività elevatissimi senza compromettere gli aspetti qualitativi. 

 
CARATTERISTICHE MINIME E COMPOSIZIONE DEL SISTEMA 
 
1. Gantry 

• Sistema multi-strato di ultima generazione 
• Apertura: diametro non inferiore a 70 cm  
• Inclinabilità: almeno ±30° 
• Rotazione solidale del complesso tubo-rivelatori 
• Elevata velocità di trasferimento dei dati dal gantry al ricostruttore 
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2. Tavolo porta paziente 
• Elevata ampiezza di escursione longitudinale ed in altezza 
• Escursione longitudinale con increnenti minimi 
• Lettino in materiale a basso assorbimento 
• Controllo manuale e motorizzato tramite consolle di comando 
• Dotazione completa di accessori per il posizionamento del paziente per qualsiasi tipologia di 

esame 
 

3. Generatore di alta tensione e tubo radiogeno 
• Generatore di alta tensione ad alta frequenza montato direttamente nel gantry 
• Elevata potenza utile e comunque adeguata alle caratteristiche dell’apparecchiatura offerta 
• Tensione massima non inferiore a 140 kV 
• Corrente massima non inferiore a 400 mA 
• Emissione continua 
 

4. Tubo radiogeno  
• Tubo radiogeno ad anodo rotante 
• Elevata capacità termica di accumulo dell'anodo 
• Elevata capacità di dissipazione  
• Macchie focali di dimensioni ridotte 
 

5. Sistema di scansione ed acquisizione  
• Matrice di detezione multistrato con rivelatori allo stato solido ad elevata efficienza  
• Copertura volumetrica nella direzione longitudinale (Z) molto elevata per permettere esami in 

alta risoluzione in tempi brevissimi 
• Spessore minimo di strato inferiore a 1 mm 
• Numero di strati acquisiti in una singola rotazione di 360° non inferiore a 64.  
• Indice di acquisizione non inferiore a 160 strati /sec 
• Tempo di scansione su angolo di 360° inferiore a 0, 5 sec 
• Possibilità di scansioni spirali per almeno 100 secondi continui 
• Campo di acquisizione (FOV) non inferiore a 50 cm 
• Matrice di ricostruzione di almeno 512x512 
• Tempo di ricostruzione per singola immagine in matrice 512x512 di almeno 0,1 secondi, 

inclusa l’algoritmo di correzione dell’artefatto cone beam 
• Eventuale disponibilità di sistemi di scansione che consentano di aumentare la copertura 

volumetrica in scansioni cerebrali 
6. Unità di elaborazione  

• Ambiente multitasking per eseguire contemporaneamente scansione, ricostruzione, 
visualizzazione ed elaborazione 

• Elevata memoria RAM 
• Elevata capacità disco per la memorizzazione delle immagini e dei dati grezzi  
• Sistema di archiviazione delle immagini su disco ottico e/o CD-Rom 
• Il sistema dovrà inoltre disporre di interfaccia DICOM compresa connessione DICOM con 

stampante  
 

7. Consolle di comando  
• Tastiera alfa-numerica 
• Doppio monitor a colori ad alta risoluzione di ampie dimensioni 
• Possibilità di selezione automatica da elenco predefinito di protocolli di scansione 
• Elevata integrazione con sistemi RIS e PACS 
• Programmazione di un intero esame con possibilità di ulteriori interventi correttivi da parte 

dell'operatore durante l'esecuzione dell'indagine. 
 

8. Software di base  
Oltre alle funzioni standard di gestione del sistema, del display e della memoria immagini dovrà 
comprendere le seguenti funzionalità: 
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• Software e funzionalità per facilitare il più possibile l’utilizzo e la gestione del sistema 
• Possibilità di archiviazione automatica 
• Possibilità di stampa automatica su CD ed eventualmente su lastra 
• Possibilità di selezione dei dati di carico del tubo a piacere oltre le tecniche preprogrammate 
• Radiografia digitale di posizionamento a grande campo almeno 1000 mm 
• Possibilità di ricostruzioni coronali, sagittali, oblique, parassiali e curvilinee "in tempo reale" a 

partire da sezioni assiali 
• Programma per ricostruzioni 3D di Superficie 
• Programma per ricostruzioni di tipo MIP e per valutazioni quantitative vascolari 
• Programma di Volume Rendering 
• Programma per Endoscopia Virtuale 
• Programma per sincronizzazione bolo mezzo di contrasto 
• Software che permette la visualizzazione della dose CTDI, prima di eseguire l’esame, 

correlata al protocollo selezionato 
• Sistemi di ottimizzazione della dose, descrivere 
• Algortimi di ricostruzione cone beam 
 
9 bis. Configurazione sistema digitale 
 

La configurazione del sistema digitale dovrà prevedere le seguenti interfacce DICOM: 
 

• DICOM Send per il trasferimento immagini su rete, 
• DICOM Query-Retrieve per il richiamo di immagini dalla rete; 
• DICOM Print per la documentazione delle immagini su stampanti di rete; 
• DICOM Worklist per la ricezione dell'anagrafica Paziente direttamente dal RIS; 
• DICOM SR per la visualizzazione strutturata dei report di quantificazione; 
• DICOM MPPS per la gestione degli stati di avanzamento dello studio; 
• DICOM Storage Commitment per la notifica dell'avvenuta memorizzazione dello studio. 
 

9. Doppia seconda console  
Workstation fisicamente indipendenti collegate in rete con la consolle principale da installarsi in 
posizione remota con database pazienti indipendente dalla console principale, complete di 
interfaccia DICOM per la trasmissione e stampa delle immagini  

• Hardware ad elevate prestazioni multiprocessore per la gestione di esami ad elevato numero 
strati  

• Elevata memoria RAM  
• Elevata capacità disco per la memorizzazione delle immagini 
• Software 3D SSD e MIP 
• Software 3D Volume Rendering 
• Software per valutazioni funzionali encefalo, preferibilmente con la possibiità di calcolo delle 

mappe di penombra 
• Software analisi vascolare avanzato con calcolo della stenosi in automatico 

 
10. Iniettore per mezzo di contrasto  
 
11. CONTRATTO DI MANUTENZIONE “FULL RISK” 

 Sarà stipulato con l’assegnatario un contratto di assistenza e manutenzione “Full Risk” alla 
scadenza del periodo di garanzia (12 mesi)  e per i successivi 4 anni; il contratto dovrà prevedere: 

• visite di manutenzione preventiva comprensive di tarature e prove funzionali come 
consigliato dalla casa costruttrice;  

• verifiche di sicurezza conformemente alle norme CEI di pertinenza;  
• interventi di manutenzione correttiva illimitati;  
• fornitura di tutti i ricambi e parti usurabili che necessitano di sostituzione (compresi tubi 

radiogeni e componenti in vetro in generale, detettori, monitor); 
• aggionamento SW; 
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• possibilità di  monitoraggio e assistenza da remoto; 
• tempi di intervento on site non oltre le 8 ore lavorative sabato compreso. 

 
Rif. C  – N. 1 IMPIANTO ANGIOGRAFICO BIPLANARE PER DIAGNOSTIC A E PROCEDURE 

INTERVENTISTICHE  

CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI DEL SISTEMA 
L’apparecchiatura in oggetto dovrà essere caratterizzata da prestazioni di altissimo livello tali da 
consentire l’esecuzione di indagini diagnostiche e procedure interventistiche di elevata qualità. In 
considerazione del contesto in cui tale apparecchiatura sarà inserita e dei carichi di lavoro previsti 
la stessa dovrà garantire la massima affidabilità e livelli di produttività elevati senza compromettere 
gli aspetti qualitativi. 

 
CARATTERISTICHE MINIME E COMPOSIZIONE DEL SISTEMA 
 
1. ARCHI A C  

Doppio sistema ad archi isocentrico, costituito da stativo frontale del tipo a pavimento e laterale del 
tipo pensile. 

L’elevata flessibilità operativa e la capacità di assicurare la completa copertura del paziente dalla 
testa ai piedi senza necessità di riposizionamento sono da ritenersi elementi preferenziali. 

Possibilità di accedere al paziente sia dal lato destro sia dal lato sinistro per cateterismo femorale, 
brachiale ed ascellare. 

In termini prestazionali, il sistema deve assicurare ampie proiezioni LAO/RAO e cranio-caudali e 
con adeguata velocità di angolazione. 

I movimenti dovranno essere motorizzati e il sistema dovrà prevedere una posizione di parcheggio 
esterna al paziente.  

Possibilità di tecniche di proiezioni sincronizzate in modalità biplanare. 

Dovrà essere prevista, inoltre, la possibilità di programmare e richiamare più angolazioni degli 
archi. 

Adeguati dispositivi anticollisione.  

 

2. TAVOLO DI CATETERISMO 

Del tipo “a pavimento” ad ampio sbalzo, in fibra di carbonio a basso assorbimento, di adeguata 
lunghezza, elevata resistenza ed ampia escursione sia longitudinale che trasversale. 

Il sistema dovrà prevedere, inoltre, l’escursione verticale motorizzata con una adeguata altezza 
minima da terra utile allo spostamento del paziente e la rotazione della tavola rispetto al proprio 
asse sia per favorire il posizionamento del paziente sia per un rapido accesso allo stesso in 
situazioni di emergenza. 

Possibilità di esplorazione “total body”. 

Possibilità di supportare eventuali pesi aggiuntivi in caso di procedure di rianimazione e per 
accessori.  

3. DOPPIO COMPLESSO GENERATORE 

Generatore ad alta frequenza controllato a microprocessore ed idonea potenza. 

La disponibilità di sistemi atti a ridurre ogni colpo di prova ed assicurare un elevato automatismo di 
esposizione saranno considerati elementi preferenziali (specificare dettagliatamente). 
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E’ richiesta la dotazione di protocolli di acquisizione predefiniti in funzione del tipo di esame, con 
disponibilità di libera variazione. 

La scopia digitale deve essere di tipo pulsato a diverse cadenze impostabili dall’operatore. 

4. TUBI RX 

Il sistema dovrà prevedere, in configurazione base, sorgenti radiogene con avanzate 
caratteristiche tecnico-costruttive, che dovranno essere dettagliatamente descritte. 

Caratteristiche qualitative fondamentali per la valutazione sono da ritenersi le seguenti: 

• Anodo rotante, con velocità di rotazione la più elevata possibile, con almeno doppia macchia 
focale ed elevatissima silenziosità; 

• Capacità termica anodica più elevata possibile, 
• Il carico termico deve poter essere visibile da parte dell’operatore. 
 

5. SISTEMI DI COLLIMAZIONE 

Collimazione del fascio X di tipo rettangolare per entrambi i piani, se possibile anche ad iride, a 
variazione automatica in riferimento al campo selezionato e in funzione della distanza fuoco-film, 
senza necessità di regolazione su esposizione radiante (su immagine di scopia frizzata). 

Disponibilità, per entrambi i piani, di filtri spettrali per la riduzione delle radiazioni “molli”, 
preferibilmente automatici. 

Disponibilità, per entrambi i piani, di filtri anatomici di contorno motorizzati da posizionarsi senza 
necessità di esposizione radiante (su immagine di scopia frizzata). 

 

6. SISTEMI DI RILEVAZIONE 

Il sistema dovrà prevedere come configurazione base la tecnologia Flat Detector dinamica su 
entrambi i piani; in particolare, i sistemi di rilevazione dovranno essere caratterizzati da un’elevata 
risoluzione spaziale e più livelli di zoom, per l’evidenziazione dei più piccoli dettagli. 

La dimensione del singolo pixel deve essere la più piccola possibile. 

Le dimensioni dei detettori, con lato da almeno 30 cm per ogni piano, devono soddisfare alle 
necessità sia diagnostiche sia interventistiche di tipo Neuroradiologico. 

La fluoroscopia, così come l’acquisizione d’immagine, deve essere eseguita utilizzando una 
matrice non inferiore a 1K con una elevata profondità (bit).  

Il detettore deve offrire un design compatto per assicurare la massima capacità di angolazione 
dell’arco ed un agevole accesso al paziente. 

 

7. MONITOR DI VISUALIZZAZIONE 

Dovrà essere prevista apposita sospensione pensile mobile in sala d’esame, in grado di ospitare 
almeno 6 monitor, di cui 2 monitor di adeguate dimensioni per singolo piano per la visualizzazione 
delle immagini live e delle immagini di riferimento.  

In sala angiografica sono richiesti 2 monitor di adeguate dimensioni, dedicati o convertibili, per la 
visualizzazione delle immagini live per singolo piano durante scopia sottratta (roadmapping o 
analoghi).  

Inoltre, dovrà essere possibile la visualizzazione dei dati operativi e dei dati relativi alla dose, 
preferibilmente anche su monitor dedicato.  

In sala controllo, sono richiesti 2 monitor piatti di adeguate dimensioni per la visualizzazione delle 
immagini live per singolo piano. 
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Tutti i monitor per immagini devono avere schermo piatto anti-riflesso di tipo TFT-LCD, con 
sensore luce ambiente per la regolazione automatica della luminosità dell'immagine. 

La Ditta potrà proporre soluzioni volte ad ottimizzare gli spazi disponibili, anche nell’ottica di doverli 
condividere con vari dispositivi terzi (es. parametri vitali, ricostruzioni 3D). 

 

8. SISTEMA DI ACQUISIZIONE DIGITALE 

Dovrà essere in grado di assicurare la migliore qualità di immagine possibile, unitamente alla 
capacità di consentire procedure interventistiche rapide ed efficaci. Dovrà rispondere alle seguenti 
caratteristiche: 

• Matrice di acquisizione, elaborazione e visualizzazione delle immagini non inferiore a 1024 x 
1024 con adeguata cadenza (almeno 6 imm./sec., sempre in matrice 1024 x 1024) ed elevato 
numero di livelli di grigio; 

• Memoria di base di adeguata capacità, (indicare numero di immagini e matrice), meglio se 
espandibile;  

• Revisione automatica delle sequenze acquisite e conservazione dell’ultima immagine 
fluoroscopica; 

• Modalità di esecuzione della scopia pulsata (griglia o a generatore);  
• La Ditta potrà proporre soluzioni mirate ad un drastico incremento della qualità dell’immagine 

saranno da considerarsi preferenziali (descrivere le modalità);  
• Dovranno essere descritti dettagliatamente, indicando quali di base e quali opzionali, eventuali 

pacchetti specifici per una drastica riduzione della dose sia al paziente sia all’operatore; Il 
controllo dell’intero sistema, incluso il sistema digitale, dovrà essere previsto anche in sala 
d’esame.  

Dovranno essere assicurate le seguenti modalità operative: 

• Acquisizione biplanare diretta (DR) e sottratta (DSA) per tutte le cadenze di acquisizioni 
implementate;  

• Roadmapping o altri tipi di scopia sottratta biplanare (descrivere modalità di operazione); 
• Sistema di visualizzazione dell’immagine diretta su monitor dedicato, anche durante scopia 

sottratta.  
• Trattamento immagini: filtri, enfatizzazione dei bordi, rimascheramento, pixel shift, 

opacizzazione massima, etc; 
• Angiografia rotazionale con visualizzazione dell’immagine sottratta, eseguita con elevata 

velocità dell’arco.  
• Software per analisi vascolare comprendente: 

- Calibrazione, automatica e manuale; 
- Misurazione della stenosi; 
- Misure di distanze ed angoli. 

L’interfaccia utente dovrà essere di tipo semplice ed intuitivo (descrivere). 

 

9. SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE/DOCUMENTAZIONE 

Sistema di archiviazione su DVD/CD-Rom in formato DICOM 3 (senza ausilio di software 
proprietari) e con visualizzatore DICOM incorporato. 
Interfaccia per archiviazione dell’esame e dei dati/dose paziente su sistema PACS in uso.  
La configurazione del sistema digitale dovrà prevedere, quindi, le seguenti interfacce DICOM: 
• DICOM Send per il trasferimento immagini su rete; 
• DICOM Query-Retrieve per il richiamo di immagini dalla rete; 
• DICOM Print per la documentazione delle immagini su stampanti di rete; 
• DICOM Worklist per la ricezione dell’anagrafica paziente direttamente dal RIS; 
• DICOM SR per la visualizzazione strutturata dei report di quantificazione. 
Interfaccia per uscita video e sistema di registrazione video biplanare con possibilità di 
esportazione filmati in formato digitale. Possibilità di sincronismo on/off con scopia di lavoro.  
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10. Iniettore per mezzo di contrasto 

 
 
11. CONTRATTO DI MANUTENZIONE “FULL RISK” 

 
 Sarà stipulato con l’assegnatario un contratto di assistenza e manutenzione “Full Risk” alla 
scadenza del periodo di garanzia (12 mesi)  e per i successivi 4 anni; il contratto dovrà prevedere: 

• visite di manutenzione preventiva comprensive di tarature e prove funzionali come consigliato 
dalla casa costruttrice;  

• verifiche di sicurezza conformemente alle norme CEI di pertinenza;  
• interventi di manutenzione correttiva illimitati;  
• fornitura di tutti i ricambi e parti usurabili che necessitano di sostituzione (compresi tubi 

radiogeni e componenti in vetro in generale, detettori, monitor); 
• aggionamento SW; 
• possibilità di  monitoraggio e assistenza da remoto; 
• tempi di intervento on site non oltre le 8 ore lavorative sabato compreso. 

 

INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE - LAVORI 

 
Le attrezzature dovranno essere consegnate “Chiavi in mano”  nei locali individuati nelle 
planimetrie allegato 1 - 2 - 3. 
 
Sarà a carico dell’assegnatario l’esecuzione degli impianti tecnologici necessari, quali cablaggi 
elettrici e di rete a pavimento o a soffitto, climatizzazione, protezioni Rx e quant’altro necessario; 
rimarrà a carico dell’ Azienda Sanitaria la fornitura dei fluidi primari e dell’alimentazione. 
 
Nell’importo a base d’asta sono comprese, oltre che le apparecchiature, le opere edili e 
tecnologiche da effettuare nei locali ove verrà eseguita l’installazione, lo spostamento, lo 
smontaggio e smaltimento delle apparecchiature da sostituire. Se ritenuto necessario, la ditta 
dovrà dimostrare il possesso di ulteriori requisiti SOA adeguati ai lavori. 
 
Per le opere edili e tecnologiche la ditta dovrà fare riferimento  alle prescrizioni, se del caso, 
dell’ALLEGATO B.  
 
La ditta potrà ritirare, le planimetrie presso il Dipartimento In.le Acquisizione e Gestione beni e 
servizi telefonando ai seguenti numeri telefonici: 049/821.6987 – 6988 – 6989 – 6082 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30. 

 
RITIRO APPARECCHIATURE 
 
Le apparecchiature da sostituire con la presente gara saranno cedute dalla stazione appaltante e 
ritirate dalla ditta aggiudicataria che provvederà allo smaltimento delle stesse a proprie spese 
come previsto all’articolo 1 del Capitolato d’oneri. 
 
A tal scopo la ditta concorrente provvederà a presentare offerta per il ritiro delle seguenti 
apparecchiature: 
 

1. Risonanza Magnetica marca PHILIPS ex Picker mod. Vista Polaris inv. n. 822472 collaudo 
il 25/06/1998 – costo completamente ammortizzato 



 

 11

 
2. TAC marca SIEMENS mod. Somatom Emotion inv. n. 832011 collaudo il 31/01/2000 - 

costo completamente ammortizzato 
 

3. Angiografo digitale biplano marca SIEMENS mod. Neurostar inv. n. 813594 collaudo 
20/03/1998  - quota ammortamento in corso residua Euro 71.301,32  

Per l’angiografo digitale biplano – p.to 3 - la dit ta dovrà presentare offerta non inferiore alla 
quota di ammortamento in corso sopra indicata.  

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 
Dovrà essere garantito un adeguato piano di formazione per il personale medico e tecnico sia in 
occasione del collaudo che in caso di rilascio di nuove versioni e release. 
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L’appalto prevede forniture e lavori per i seguenti importi presunti: 
 
IMPORTO APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE CONTRATTO DI ASSISTENZA E 
MANUTENZIONE FULL-RISK alla scadenza del periodo di garanzia (12 mesi) per i successivi 4 
anni  
 
EURO 5.880.000,00  
 
IMPORTO LAVORI 
 
Cat OG 1 – classifica 3^  Opere edili            Euro 675.000,00 
Cat. OG 11 –  classifica 2^  Impianti Tecnologici  Euro 365.000,00 
 
EURO 1.040.000,00 
 
ONERI DI SICUREZZA  
 
EURO 42.000,00 non soggetto a ribasso 
 
Importo complessivo dell’appalto EURO 6.962.000,00= , IVA esclusa 
 
SARANNO ESCLUSE DALLA GARA LE DITTE LA CUI OFFERTA SIA UGUALE O 
SUPERIORE ALL’IMPORTO FISSATO. Saranno ammesse solo  offerte al ribasso. 
 
LAVORI        EURO 1.040.000,00 
 
ONERI DI SICUREZZA non soggetti a ribasso   EURO      42.000,00 
 
APPARECCHIATURE +  
CONTRATTO DIMANUTENZIONE     EURO 5.880.000,00 
 
 
 
CIG n.  05416431F1 N° Gara 587846                     Importo a carico del concorrente € 100,00 
 
 
Non sono ammesse offerte plurime o alternative. La ditta concorrente dovrà, pertanto, presentare 
un’unica offerta con soluzione progettuale. 
 
I dispositivi  medici della presente gara  devono essere conformi a quanto previsto dalla Direttiva 
CEE 93/42 concernente i  Dispositivi Medici. 

 
La non conformità dei prodotti proposti alla Dirett iva sopra indicata determinerà 
automaticamente l’esclusione dalla gara della Ditta  che ha presentato prodotti non 
conformi. 
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“ALLEGATO B” (se del caso) 
 

P r e s c r i z i o n i  T e c n i c h e  e  Q u a l i t a t i v e  d e l l e  o p e r e  
a c c e s s o r i e  e  c o m p l e m e n t a r i  p e r  l a  p o s a  i n  o p e r a  d e l l e  
a t t r e z z a t u r e  r a d i o l o g i c h e  e d  a d e g u a m e n t o  d e i  l o c a l i  

Vincoli progettuali ed esecutivi (Opere edili ed OP ERE STRUTTURALI) 

La Ditta dovrà prevede l’esecuzione delle seguenti opere: 

• demolizione e trasporto in discarica autorizzata delle strutture murarie di 
suddivisione e degli esistenti impianti tecnologici (impianti termo-idraulici ed 
elettrici); 

• (eventuale) consolidamento statico delle strutture portanti verticali previa verifica 
puntuale preliminare mediante prove di carico e/o analisi strutturali; 

• (eventuale) consolidamento statico della struttura portante orizzontale in relazione 
alle nuove attività di diagnosi e cura; la Ditta aggiudicataria dovrà comunque con 
onere a proprio carico far verificare da un ingegnere strutturista la compatibilità del 
rinforzo strutturale eseguito con i carichi accidentali previsti a seguito della 
installazione delle attrezzature radiologiche offerte in sede di gara.  

• Per tutti gli altri solai e strutture verticali, la ditta vincitrice dovrà, con onere a proprio 
carico, provvedere alla loro verifica a cura di un ingegnere abilitato (mediante prove 
di carico e/o analisi strutturali), e provvedere alla esecuzione degli eventuali lavori 
necessari al consolidamento e rinforzo delle strutture sia orizzontali che verticali in 
funzione dei carichi accidentali previsti. 

• Tutti i risultati delle prove strutturali e delle relazioni di calcolo firmate in originale da 
ingegnere abilitato dovranno essere depositate in originale presso il D.I.A.T. 

• le finiture interne adottate si integreranno con quelle delle aree limitrofi e comunque, 
saranno funzionali con le attività ipotizzate nei singoli locali. 

Le caratteristiche dei materiali da utilizzare dovranno essere le seguenti: 

Porte interne 

Dovranno essere rivestite in laminato complanare con profili di battuta e telaio arrotondati in 
alluminio, pannello di spessore finito di mm 45 circa, tamburato con nido d'ape, contornato da 
massello di legno duro ricavato da sez. 50x50 mm, rivestito in sfibrato di legno extraduro, rifinito 
con laminato plastico spessore 9/10 di mm, finitura opaco satinato antigraffio di colore a scelta; 
battuta in profilato di alluminio, posizionato a filo laminato, arrotondato e sagomato in modo da 
ottenere una perfetta tenuta con il telaio; telaio realizzato in profili di alluminio come sopra, 
arrotondati senza spigoli vivi, di spessore 1,5 mm, composto di due elementi tra loro assiemabili 
telescopicamente: profilo per battuta pannello con alloggiamento guarnizione, funzione di mostra 
interna e sede per inserimento profilo, mostra esterna con funzione di copertura controtelaio; 
ferramenta composta da n.3 cerniere in acciaio protetto con asse di protezione esterno porta, 
serratura tipo "Yale" o con indicazione di libero occupato, e maniglia antiaggancio in alluminio 
argento. 

Serramenti esterni  

Dovranno essere serramenti in alluminio a giunto aperto, con guarnizione mediana, realizzato con 
profili estrusi ad alta resistenza agli urti, rispondenti alle direttive "UEATC - ICITE" e con 
rivestimento esterno in  legno. I profili saranno in lega di alluminio 6060 (UNI 9006-1) con stato 
fisico di fornitura T5. I telai fissi e le ante mobili dovranno essere realizzati con profilati ad 
interruzione di ponte termico a tre camere (profilo interno ed esterno in tubolari, collegati tra loro 
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con barrette di poliammide PA 6,6 rinforzate con fibra di vetro). Le tolleranze dimensionali 
dovranno rispondere alle norme UNI 3879. I profili multicamera dovranno rispondere ai seguenti 
requisiti costruttivi: 

Telaio fisso: 

• dimensione minima in profondità: 65 mm; 

• spessore minimo delle pareti esterne: 1,8 mm; 

• tripla camera d'isolamento con precamera esterna di ventilazione e drenaggio. Per il 
drenaggio e la ventilazione saranno eseguite aperture in numero adeguato e mai 
affacciate; 

• altezza minima della battuta interna: 24 mm - predisposta di sede continua per 
ricevere una eventuale guarnizione; 

• altezza minima della sede intermedia predisposta per l'alloggiamento della 
guarnizione centrale: 9 mm; 

• le parti cieche dovranno essere in pannello sandwich in alluminio liscio verniciato a 
polveri epossidiche in tinta RAL a scelta della Direzione Lavori con interposto 
pannello coibente in poliuretano a cellule chiuse ad alta densità spessore mm 25. 

Anta apribile:  

I profili multicamera dovranno rispondere ai seguenti requisiti costruttivi: 

• opportunamente sagomati per consentire il perfetto funzionamento a giunto aperto; 

• dimensione minima in profondità: 75 mm; 

• complanare rispetto al telaio fisso; 

• tripla camera d'isolamento con precamera esterna di ventilazione e drenaggio; 

• per il drenaggio e la ventilazione saranno eseguite aperture in numero adeguato e 
mai affacciate; 

• spessore minimo delle pareti esterne: 1,8 mm; 

• altezza minima delle battute principali: 22 mm - predisposte di sede continua per 
l'alloggiamento delle guarnizioni di tenuta; 

• profondità della battuta vetro: minimo 30 mm; 

• altezza battuta interna minimo 21mm con angoli smussati; 

• i fermavetri saranno applicati all'interno e dovranno essere del tipo a scatto continuo 
su tutta la lunghezza, senza viti in vista del tipo arrotondato verniciati a polveri 
epossidiche in tinta RAL a scelta della Direzione Lavori; 

• i vasolini dovranno essere in alluminio, verniciati a polveri epossidiche in tinta RAL a 
scelta della Direzione Lavori; 

• le guarnizioni dovranno essere in polimero compatto monoestruso alloggiate, senza 
interruzioni, una centrale sul telaio ed una all'interno sull'anta; due guarnizioni a 
contenere il vetro: una esterna sull'anta ed una coestrusa al fermavetro. 

Colore e finitura superficiale: 

• la protezione e la finitura delle superfici dei profilati in alluminio dovranno essere 
effettuate mediante verniciatura a polveri epossidiche, spessore minimo 60 microns, 
in tinta RAL a scelta della Direzione Lavori. 

Prestazioni: 

• permeabilità dell'aria: classe A3; 

• tenuta dell'acqua: classe E4; 

• resistenza al vento: classe V3; 
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• prova acustica DIN 52 210 - DIN 4109: Db 37 - 39. 

Isolamento Termico: 

• l'interruzione del ponte termico sarà ottenuta da barrette continue in poliammide da 
34 mm per garantire un valore di trasmittanza termica Kr Valore medio della 
struttura in alluminio) = 2,8 W/m²K (Gruppo 2.1 secondo norma DIN 4108). 
L'assemblaggio dei profilati in alluminio a taglio termico deve garantire i valori di 
scorrimento (T) tra profilati in alluminio e barrette in poliammide previsti dalla 
direttiva tecnica Europea (UEAtc). 

Ferramenta di movimento e chiusura: 

• caratteristica della ferramenta, comandata da martellina in lega di alluminio, sarà di 
avere le parti in acciaio o pressofuse zincate secondo le norme DIN 50941 e le 
prove saline DIN 50021, le cerniere regolabili in altezza, larghezza e profondità a 
più punti di chiusura regolabili per la pressione del battente contro il telaio fisso. 

Drenaggi e ventilazione: 

• i profilati esterni dei telai fissi e delle ante mobili prevedranno una gola ribassata di 
raccolta delle acque di infiltrazione onde poter permettere il libero deflusso delle 
stesse attraverso apposite asole di scarico in zone non visibili; 

• le barrette in poliammide avranno una conformazione geometrica tale da evitare 
eventuale ristagno di acque di infiltrazione e di condensa ed essere perfettamente 
complanari con le pareti trasversali dei profilati di alluminio. 

Rivestimenti i in legno  

• i listelli in massello di legno, essiccato al 14/15% di umidità, dovranno essere tagliati 
a 45°/90°, assemblati mediante collante e graffe e resi solidali meccanicamente ai 
telai in alluminio mediante distanziali di connessione in nylon; 

• tutti i tagli di lavorazione devono essere cosparsi con impregnante protettivo;  

• i distanziali di connessione in nylon dovranno essere del tipo a sblocco rapido per 
una veloce sostituzione dei listelli in legno esterni visti  i problemi di invecchiamento 
del legno stesso nel corso degli anni; 

• sia il profilo in alluminio che quello in legno avranno apposite sedi per l'inserimento 
dei suddetti blocchetti in nylon, che garantiranno la tenuta legno/alluminio; 

• la verniciatura verrà eseguita con una mano di impregnante protettivo con 
applicazione a doccia, una mano di fondo in soluzione acquosa applicato a doccia 
una mano di finitura in soluzione acquosa applicata elettrostaticamente; 

• lo spessore del legno esterno sarà minimo 20 mm con arrotondamenti negli angoli 
(del tipo a becco di civetta o lavorato "barocco"); 

• tra il legno e l'alluminio non vi dovrà essere alcun contatto viste le diverse 
caratteristiche di conduttanza termica, ma bensì dovrà esserci uno spazio vuoto di 
circa 4 mm; 

• tra i listelli in legno e i profili in alluminio verranno applicate delle guarnizioni di 
finitura;  

• il tipo di massello da utilizzare sarà a scelta della Direzione Lavori; 

• lo spessore della sezione dei serramenti compresi i listelli in legno sarà di 90 mm ± 
5 mm.  

Posa in opera: 

• i serramenti saranno posati su opere  morte fornite a carico della ditta Appaltatrice; 
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• i punti di fissaggio dei serramenti saranno posti ad una distanza massima di mm 
700 ed a 150 mm dagli angoli; 

• la sigillatura fra telai ed il contesto edile adiacente verrà eseguita con l'impiego di 
sigillanti al silicone; 

• all'esterno saranno applicati coprifili di finitura in legno di larghezza e spessore 
idonei; 

• l'installazione del vetro isolante, del tipo previsto, avverrà con l'utilizzo di tasselli 
portanti e spaziatori atti a contenere la lastra nella scanalatura ed a distribuire 
correttamente il peso secondo le varie tipologie di apertura; i tasselli dovranno 
essere di materiale insensibile all'umidità e devono essere fissati al loro posto 
mediante colla o silicone; la loro lunghezza non è inferiore a 100 mm, mentre la 
larghezza deve essere di 3 mm superiore a quella del vetro. 

Vetro: 

• serramenti devono essere forniti completi di vetrocamera isolanti antinfortunistico 
4+4/9/4+4 con doppio vetro antisfondamento con foglio polivinilbutirrale da mm 
0,38, garantiti per 10 anni contro i fenomeni di appannamento all'interno della 
camera d'aria disidratata. Ove richiesto dalla Direzione Lavori una delle lastre potrà 
essere del tipo denominato stampato "C"; 

Tali serramenti dovranno essere completi di ogni accessorio e di quant'altro necessita a dare 
l'opera finita e perfettamente funzionante, compreso maniglia e serratura con cilindro. 
Le eventuali parti cieche dovranno avere pannello sandwich composto da doppia lamiera di 
alluminio con interposto pannello isolante in resine poliuretaniche.  

Avvolgibili Motorizzati (se previsti) 
I teli dovranno essere del tipo pesante antiurto da kg. 7-7,5 al mq., con gancio di attacco a coda di 
rondine, completi di albero, fondelli, motoriduttore idoneo e nuovi supporti con cuscinetti a sfere 

Pavimenti 

Dovranno essere in vinile-omogeneo pressocalandrato conduttivo, in piastre da cm 61x61, 
spessore 2 mm; i servizi igienici dovranno avere pavimento in vinile-omogeneo pressocalandrato 
con decoro tipo marmorizzato a tutto spessore, la superficie dovrà essere non porosa e dovrà 
presentare piccoli bolli rotondi in rilievo di 0.5 mm, rendendo così la superficie antisdrucciolo. 
Spessore mm.2 in teli da cm. 200 di altezza saldato a caldo con apposito cordolo in pvc della 
stessa qualità e colore; sempre nei servizi igienici le pareti dovranno essere rivestite fino ad un 
altezza di cm. 240 utilizzando un rivestimento murale vinilico con decoro tipo marmorizzato con 
spessore mm. 1 e fornito in teli da cm 200 di altezza saldabili a caldo con  apposito cordolo in Pvc 
della stessa qualità e colore. 

Controsoffitti 

Dove non ispezionabili dovranno essere del tipo piano orizzontale avente caratteristiche REI 120' 
con impiego di materiali in classe "0" di reazione al fuoco, realizzato con la posa di pannelli delle 
dimensioni di cm 150x66 e spessore minimo cm 3 in gesso armato con tondino zincato e fibra di 
vetro, nervature e profilature su perimetro con bordo ad incastro, ancorato al solaio sovrastante 
con pendini metallici rigidi in tondo di acciaio zincato e farfalle di regolazione e/o filo di acciaio 
zincato attorcigliato diametro mm 2 e tasselli di modello adeguato alla tipologia del solaio di 
fissaggio. Sono pure compresi gli oneri per il riempimento giunti, gli sfridi dovuti ai fuori misura e/o 
soluzioni planimetriche irregolari, lo scontornamento di pilastri, la finitura della superficie a vista 
con uno strato di stucco rasante colore bianco, previa stesa di primer, i necessari ponteggi su 
cavalletti, la pulizia e gli sgomberi a fine lavori, affinché il lavoro risulti a perfetta regola d'arte. 
Ove ispezionabili dovranno essere del tipo smontabile in pannelli colore bianco di gesso fibrato in 
classe "0" di reazione al fuoco, REI 120, dimensioni cm 60x60, posto su di una orditura a vista 
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composta da profili portanti ed intermedi in acciaio zincato con base a vista rivestita da una lamiera 
preverniciata bianca, ancorato al solaio sovrastante con tiranti in filo di ferro zincato o pendini rigidi 
e tasselli a pressione in acciaio. Compresi il profilato perimetrale, i ponteggi di servizio interni ed 
ogni ulteriore onere e provvista accessoria affinché il lavoro risulti a perfetta regola d'arte. Per 
abbassamenti compresi tra i 20 e i 50 cm. 

Protezioni AntiX 

Dovranno essere collocate e composte da lamina interna in piombo di spessore come da 
disposizioni del Dipartimento di Fisica Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera di Padova. I pannelli 
antix murali dovranno essere costruiti in doppio truciolare di legno ovvero pannelli in gesso con 
interposta lamina in piombo calibrata, ricavata mediante laminazione da pani fusi di elevata qualità, 
privi di impurità, porosità e difetti di lavorazione, titolo 99,9%. Facciate in vista rivestite con 
laminato plastico di prima scelta (colore a scelta della D.L.). Completi di finitura tra giunzioni, 
zoccolino e finiture perimetrali in materiale plastico. 
In ogni caso la ditta offerente dovrà provvedere allo studio e progettazione della radioprotezione 
dei locali dove saranno installate le apparecchiature radiologiche secondo la normativa vigente ed 
alla relativa realizzazione previo parere favorevole del UOC di Fisica Sanitaria dell’Azienda 
Ospedaliera. 

Dipintura 

Dovrà essere costituita da due mani di smalto all'acqua  non ingiallente, inodore, satinato o lucido, 
a base di resina acrilica in dispersione acquosa e pigmenti selezionati resistenti alla luce ed 
all'esterno, dato a pennello e/o rullo. Universale per interni ed esterni. Consumo minimo l/mq 
0,125. Colori a scelta della D.L. 

Battibarella/paracolpi/corrimano 

Dovranno essere del tipo ad assorbimento elastico dei colpi a sezione ellittica, con altezza della 
sezione mm 140, diametro dell'impugnatura non inferiore a mm 35, costituito da un profilo continuo 
di estruso di alluminio e da una copertura acrivinilica di spessore minimo mm 2,5, con interposta 
opportuna guarnizione vinilica ammortizzatrice; o del tipo a fascia di protezione costituita da 
materiale acrivinilico, con colori a scelta della D.L. . Dimensioni fascia altezza mm 200, spessore 
mm 2,5. Completi di terminali di chiusura delle estremità, degli angoli interni ed esterni, delle 
mensole di fissaggio in nylon e di opportuni supporti distanziatori per il fissaggio. 

Vincoli progettuali ed esecutivi – IMPIANTI ELETTRI CI E SPECIALI 

Quadri elettrici 

Gli ambienti oggetto dell’intervento dovranno essere alimentati elettricamente tramite quadri 
secondari di zona a loro volta alimentati dai quadri generali di edificio. 
Si dovrà prevedere inoltre un quadro dedicato esclusivamente all’alimentazione delle 
apparecchiature radiologiche, denominato Q.BUS/PR.E.RX alimentato direttamente dal Q.BUS 
con propie linee in “radiale semplice”. 
Tutti le linee dal Q.BUS saranno derivate da interruttori motorizzati per permettere l’esclusione del 
carico in caso di intervento del sistema di emergenza (gruppo elettrogeno). Saranno quindi tutte 
partenza “privilegiabili”. 
Dal quadro di zona (Q.BUS/PR.E) saranno alimentate tutte le utenze luce, FM, in continuità 
assoluta e per l’illuminazione di sicurezza a 110Vcc del reparto. Tale quadro sarà installato 
all’interno del reparto in posizione da definire in sede di progetto definitivo e dovrà comunque 
essere accessibile al personale tecnico Dipartimento Interaziendale di Area Tecnica (DIAT) in caso 
di emergenza. 
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In sede di progetto esecutivo si dovrà valutare l’effettiva potenza necessaria per l’alimentazione 
degli impianti e se ne dovrà dare tempestiva comunicazione al DIAT al fine di valutare la 
disponibilità di potenza e di punti di allacciamento disponibili. 
La ditta dovrà in sede di progetto definitivo valutare la disponibilità di interruttori in partenza dal 
quadro generale di edificio e se del caso prevederne l’integrazione al fine di alimentare i quadri e le 
apparecchiature previste. 
Le linee di alimentazione saranno di tipo FG7OM1 0,6/1kV protette da interruttori automatici 
magnetotermici in scatola isolante instlallate sui quadri generali o su cassette di derivazione da 
blindosbarre dotate di interruttore di protezione.. 
Il quadro dovrà essere dotato di interruttori generali magnetotermici differenziali garantendo la 
selettività delle protezioni con l’interruttore a monte posto sul quadro generale edificio o sulla 
cassetta di derivazione da blindosbarra. Gli interruttori in partenza dal quadro generale di edificio 
Q.BUS dovranno essere dotati di bobina di apertura a lancio di corrente comandata da pulsante a 
rottura di vetro fuori porta (se non presenti). 
 
Il quadro Q.BUS/PR.E.RX dovrà essere organizzato in più sezioni per l’alimentazione delle 
apparecchiature radiologiche e di tutte le apparecchiature tecnologiche collegate e inerenti. 
I locali per i quali sia prevista la classificazione di gruppo 1 o 2 secondo la norma CEI 64-8/7 
capitolo 710 dovranno essere dotati di quadretto locale con trasformatore di isolamento secondo il 
sistema IT-M. 
I quadri dovranno essere di tipo metallico modulare con scomparti separati per le apparecchiature 
e i cavi e morsettiere, dovrà essere provvisto di portina di chiusura e dovrà avere grado di 
protezione IP40 in forma 2. 
I cablaggi dei circuiti interni ai quadri dovranno essere eseguiti per mezzo di appositi sistemi di 
cablaggio con sbarrette preisolate o con cavi tipo N07G9-K. 
Dovrà essere possibile l’identificazione di tutti i conduttori usando colorazioni diverse, collari di 
identificazione o siglature; parimenti dovranno essere identificabili in fase di collaudo tutti i cavi 
posti in morsettiera in uscita dal quadro elettrico. 
All’interno del quadro dovrà inoltre risultare installato il collettore principale di terra costituito da 
barra in rame di dimensioni minime 30x5mm. 
Il quadro dovrà presentare un adeguato numero di interruttori di riserva (non inferiore al 30%) e 
avrà dimensioni tali da contenere ulteriori apparecchiature di protezione per il comando di nuove 
linee che si avesse la necessità di aggiungere in tempi successivi. 
Dovrà inoltre essere conforme alle norme CEI EN 60439-1 (17-13/1) ed essere rispondente alle 
prescrizioni delle apparecchiature assiemate in serie (AS) o non di serie (ANS). 

Dispositivi di protezione automatici 

La protezione delle condutture contro i sovraccarichi, cortocircuiti e contatti indiretti dovrà essere 
realizzata tramite apparecchi di protezione di tipo scatolato e modulare di tipo magnetotermico per 
la protezione delle linee da sovracorrenti e corto circuiti e di dispositivi differenziali ad alta 
sensibilità per garantire la protezione delle persone contro i contatti indiretti e nel contempo la 
continuità di servizio delle varie sezioni dell’impianto. 
I dispositivi di protezione in scatola isolante presenteranno le seguenti caratteristiche: 
 

Tensione nominale 230/400V 

Frequenza nominale 50Hz 

Potere d’interruzione 
nominale estremo (Icu) 

Da valutare in funzione della Icc nel punto di 
installazione e comunque non inferiori a 35kA per 
il quadro generale; 

Caratteristica d’intervento LI – LSI – LSIG con sganciatore elettronico e 
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unità di dialogo 

Intervento termico (0.64-1) x In 

Intervento magnetico (7-10) x In 

 
I dispositivi di protezione modulari presenteranno le seguenti caratteristiche: 
 

Tensione nominale 230/400V 

Frequenza nominale 50Hz 

Potere d’interruzione Icn Da valutare in funzione della Icc nel punto di 
installazione e comunque non inferiori a 10kA 

Caratteristica d’intervento tipo C 

 
Le apparecchiature di protezione differenziale, di fabbricazione conforme alle norme CEI 23-18 
avranno le seguenti caratteristiche: 

• interruttori differenziali ad alta sensibilità ( 0,03A – 0,3A ) con intervento istantaneo; 

• interruttori differenziali a bassa sensibilità (0.5 - 1A o regolabile) con intervento 
ritardato (a tempo variabile); 

• caratteristica d’intervento AC. 

Linee dorsali 

Le linee saranno realizzate con cavo non propagante l’incendio e a ridottissimo sviluppo di fumi 
opachi e di gas tossici e corrosivi (a norme CEI 20-22 III e CEI 20-37) tipo FG7(O)M1 0,6/1kV. 
Ovunque le canalizzazioni saranno dimensionate garantendo un’adeguata riserva di spazio 
(almeno 25%). 
Le linee dell’impianto di illuminazione di emergenza saranno realizzati con cavo resistente 
all’incendio tipo FG10(O)M1 0,6/1kV a norma CEI 20-45. 
Le linee degli impianti speciali saranno realizzate in cavo non propagante l’incendio e saranno 
anch’esse posate in cavidotti dedicati ed eventualmente dotati di setti separatori per suddividere i 
diversi servizi. 
Tutti gli attraversamenti tra compartimenti antincendio sia orizzontali che verticali saranno realizzati 
con la posa di opportune barriere taglia-fuoco di tipo a miscela cementante o tramite setti frangi-
fiamma tipo BAK della Carpaneto o similari con resistenza al fuoco minima REI 120. 

Linee di alimentazione 

I cavi utilizzati dovranno essere di tipo non propaganti l’incendio a ridottissima emissione di gas 
tossici e corrosivi a norme CEI 20-22. Precisamente: 
 

N07G9-K linee e circuiti terminali installati entro 
cavidotti in materiale plastico; 

FG7(O)M1 0,6/1 kV  linee e circuiti dorsali installati entro 
cavidotti e canali metallici; 

FG10(O)M1 0,6/1 kV CEI 20-45 
Linee e circuiti dell’impianto di 
illuminazione di emergenza e degli 
impianti di sicurezza antincendio 
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Dovranno essere previste canalizzazioni separate tramite setti divisori e/o tubazioni separate per il 
contenimento di circuiti appartenenti a categorie diverse e precisamente per i seguenti gruppi di 
circuiti: 

• reti impianti di illuminazione e utilizzazione FM e CA; 

• reti impianti di illuminazione di emergenza e sicurezza; 

• reti impianti speciali di sicurezza; 

• reti impianti speciali di comunicazione; 

• rete trasmissione dati (cablaggio strutturato). 
Per il dimensionamento delle linee si farà riferimento alle norme CEI EN 35024/1 e /2. 
Non è ammesso usare la stessa canalizzazione per i circuiti a tensione diversa, anche se si 
dovessero utilizzare, per i circuiti a tensione minore, cavi aventi lo stesso grado di isolamento di 
quelli a tensione più elevata. 
I singoli circuiti utilizzatori dovranno essere opportunamente distribuiti sulle diverse fasi in modo da 
contenere il più possibile lo squilibrio delle correnti di linea. 

Canalizzazioni e cavidotti 

Il diametro minimo per tubazioni in PVC dovrà essere di 25mm. In ogni caso non dovranno essere 
derivazioni entro i canali, ma solamente entro apposite scatole di derivazione complete di 
morsettiere fisse installate sulle pareti dei canali. 
Le cassette o le scatole in materiale termoplastico devono essere autoestinguenti ed essere 
opportunamente contrassegnate con pittogrammi recanti la sigla del circuito e diversificati per tipo 
di rete. 
Per quanto concerne i circuiti di illuminazione di emergenza e sicurezza dovranno essere disposti 
all’interno di tubazioni metalliche elettrosaldate dedicate. 

Illuminazione generale 

L’illuminazione dei locali sarà realizzata tramite apparecchi illuminanti equipaggiati con lampade 
fluorescenti lineari o lampade fluorescenti compatte, di fabbricazione conforme alle norme CEI, a 
marchio IMQ e aventi un grado di protezione minimo pari a IP2X. E’ escluso l’utilizzo di lampade 
fluorescenti lineari da 18W o inferiori (modulo 60cm) in luogo delle quali è preferibile l’utilizzo di 
lampade fluorescenti compatte. 
Tutti gli apparecchi illuminati dovranno essere dotati di reattore elettronico (eventualmente 
dimmerabile) 
Gli impianti terminali saranno derivati dalle scatole di derivazione fisse installate sui canali nei 
corridoi direttamente all’interno dei locali utilizzando tubazioni in PVC rigide, se in vista, o in PVC 
flessibili, se incassate. Ovunque si utilizzerà cavo non propagante l’incendio e a ridottissimo 
sviluppo di fumi opachi e di gas tossici e corrosivi (a norme CEI 20-22 II e CEI 20-38) tipo N07G9-
K. 
L’accensione dei corpi illuminanti potrà avvenire tramite contattori e/o relè passo-passo comandati 
da pulsanti  e quadretti accensione luce o per mezzo di interruttori, deviatori e invertitori. 
In ogni caso tutti gli interruttori, deviatori, invertitori e pulsanti, per comando luci, dovranno essere 
inseriti sul conduttore di fase e presenteranno modulo 45 mm. I supporti dovranno essere in 
materiale isolante e le placche fissate a vite. I punti comando stagni dovranno essere provvisti di 
membrana trasparente per l’identificazione dell’apparecchio stesso. 
La tipologia degli apparecchi dovrà essere sostanzialmente la seguente a seconda delle 
destinazioni d’uso dei locali: 
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corridoi, locali di lavorazione con compito 
visivo non gravoso: 

apparecchi illuminanti da incasso con ottica in 
alluminio prismatizzato completi di lampade 
fluorescenti lineari 2x36W o fluorescenti 
compatte 2x36W o 2x55W e reattore 
elettronico; 

corridoi, atri, attese: apparecchi illuminanti cilindrici da incasso, con 
ottica in alluminio e vetro di protezione 
decorativo, completi di lampade fluorescenti 
compatte 1x26W o 2x26W e reattore 
elettronico; 

uffici, studi medici, aule, altri locali con compito 
visivo gravoso: 

apparecchi illuminanti in vista per illuminazione 
diretta/indiretta con ottica in alluminio 
purissimo a flusso controllato (dark light) 
completi di lampade fluorescenti lineari 2x36W 
o fluorescenti compatte 2x36W o 2x55W e 
reattore elettronico ad alta frequenza; indice di 
resa cromatica IRC>90 

servizi: apparecchi illuminanti cilindrici da incasso, con 
ottica in alluminio e vetro di protezione, 
completi di lampade fluorescenti compatte 
1x26W o 2x26W e reattore a basse perdite; 
grado di protezione min. IP43; 

locali tecnici apparecchi illuminanti stagno con coppa di 
protezione in policarbonato, completi di 
lampade fluorescenti lineari 1x36 W o 2x36 W 
e reattore a perdite ridotte con grado di 
protezione IP65; 

 

Illuminazione d’emergenza 

L’illuminazione di emergenza e la segnaletica di sicurezza sarà realizzata per mezzo di apparecchi 
illuminanti dedicati alimentati a 110Vcc completi di lampade ad incandescenza. 
Il numero di apparecchi da installare sarà tale da garantire un grado di illuminamento minimo di 5 
lux nei locali di accesso e di 15 lux in corrispondenza delle vie d’esodo qualora venga a mancare 
la fornitura di energia con un minimo pari a 1/20 del livello di illuminazione. 
I corpi illuminanti posti in prossimità delle uscite di sicurezza dovranno essere corredati di 
pittogrammi bianco verdi recanti le indicazioni previste dalla legge. 
I circuiti di illuminazione di emergenza e sicurezza dovranno essere disposti all’interno di tubazioni 
metalliche elettrosaldate dedicate. 

Impianto di distribuzione FM e CA 

Gli impianti nel reparto saranno comunque realizzati secondo le prescrizioni della norma CEI 64-
8/7. Tutti i locali saranno considerati di gruppo 1. In sede di progetto definitivo la ditta dovrà 
valutare la necessità di considerare alcuni ambienti come di gruppo 2 e la necessità di prevedere 
la protezione contro i contatti indiretti con sistema IT-M (trasformatore di isolamento) 
Dalle dorsali F e CA in corridoio si deriveranno le alimentazioni per gli impianti di utilizzazione delle 
postazioni di lavoro. 
Gli impianti, a partire dalle cassette di derivazione in corridoio, saranno in tubo rigido in PVC nel 
controsoffitto con calate sottoparete con tubo flessibile o in vista con canali portautenze a parete e 
conduttori N07G9-K. 



 

 22

Uffici e studi 

Per ogni posto di lavoro si dovranno prevedere gruppi prese composti da: 

• n°2 prese di tipo bipasso/shuko universali con ter ra centrale e laterale 2x16A+T per 
rete F; 

• n°2 prese di tipo bipasso/shuko universali con ter ra centrale e laterale 2x10/16A+T 
di colore rosso per rete CA. 

Diagnostiche 

Per ogni posto di lavoro si dovranno prevedere gruppi prese composti da: 

• n°2 prese di tipo bipasso/shuko universali con ter ra centrale e laterale 2x16A+T 
protette da interruttore magnetotermico 1x16A per rete F; 

• n°2 prese di tipo bipasso/shuko universali con ter ra centrale e laterale 2x10/16A+T 
di colore rosso protette da interruttore magnetotermico 1x16A per rete CA, 

• n°1 presa industriale interbloccata 2x16A+T comple ta di fusibili per rete FN. 

Prese di servizio 

Nei corridoi e in tutti i locali dovranno essere installate prese di servizio 2x16A+T del tipo 
interbloccato con interruttore magnetotermico/sezionatore da 16A. 

Impianto telefonico e trasmissione dati 

L’impianto telefonico e l’impianto di trasmissione dati saranno realizzati in accordo con il 
Dipartimento Informatico e si interfaccerà con l’impianto aziendale ove necessario. 
Per semplificare e disporre organicamente la distribuzione telefonica e informatica garantendo la 
comunicazione tra tutti gli apparati di informazione anche in previsione di successivi ampliamenti, 
dovrà essere prevista la realizzazione di un sistema di cablaggio strutturato in categoria 5E, 6 o 
superiore. 
Le linee saranno attestate all’armadio di permutazione di edificio esistente da cui sarà realizzata la 
distribuzione sino ai posti di lavoro. 
I cavi saranno di tipo UTP del tipo zero alogeno a bassa emissione di fumi, da attestare sia lato 
presa telematica, sia lato pannello di permutazione, su moduli RJ45 non schermati di categoria 5E, 
6 o superiore. 
I cavi saranno posati all’interno di canalizzazioni metalliche predisposte: tali canalizzazioni saranno 
esclusivamente a servizio di impianti di categoria 0. La parte di canalizzazione destinata al 
contenimento dei cavi UTP dovrà risultare comunque separata dalla sezione contenente i cavi 
relativi agli altri impianti speciali. 
L’impianto telematico dovrà essere separato da ogni altro impianto e la posa delle condutture e 
delle cassette dovrà rispettare gli stessi criteri generali indicati per gli impianti di distribuzione. 

Impianto di diffusione sonora 

Si dovrà prevedere un impianto di diffusione sonora (Public Address) per la diffusione di messaggi 
e musica e per la diffusione di messaggi di emergenza. L’impianto sarà derivato dalla centrale 
diffusione sonora di edificio esistente e una postazione di reparto. L’impianto dovrà essere 
conforme alla normativa antincendio. 

Impianti di sicurezza antincendio e rivelazione inc endi 

L’impianto di rivelazione incendi sarà del tipo ad indirizzo e sarà costituito da: 

• centrale ad indirizzo esistente; 

• rivelatori di fumo e/o di calore ad indirizzo; 

• magneti di ritenuta delle eventuali porte tagliafuoco dotati di pulsante di sgancio; 
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• magneti di sgancio per eventuali evacuatori di fumo e serrande tagliafuoco; 

• pannelli ottico-acustici di allarme autoalimentati. 
Il numero, la tipologia e la modalità d’installazione dei rivelatori di fumo dovrà essere determinato 
facendo riferimento alle prescrizioni dettate dalla norma UNI 9795. 
Tutte le porte antincendio atte alla separazione di compartimenti antincendio dovranno essere 
dotate di magnete di blocco e di pulsante di sgancio a sicurezza positiva. 
Ogni rivelatore di fumo dovrà essere dotato di segnalatore ottico fuori porta in corridoio. Nel caso 
di rivelatori installati all’interno do controsoffitto si dovrà installare il ripetitore ottico sotto il 
controsoffitto in corrispondenza del rivelatore. 
Le linee di alimentazione dei sistemi di sicurezza e le linee dei loop dei rivelatori dovranno essere 
del tipo resistente all’incendio. 

Impianto di chiamata 

Nel reparto dovrà essere previsto un impianto di chiamata controllato da microprocessore del tipo 
di quelli installati nel resto dell’edificio e compatibile con quelli installati presso l’area dell’Azienda 
Ospedaliera di Padova. 

Impianto di terra e di equipotenzializzazione 

Lungo tutti i canali metallici di distribuzione principale e dorsale e lungo i cavidotti delle vie verticali, 
l’impianto sarà essenzialmente costituito da una dorsale di terra in corda di rame nuda posata sui 
canali stessi; da essa si deriveranno con morsetti “a pettine” i conduttori di protezione dei vari 
circuiti secondari, in particolare le sbarre di terra dei quadri di zona e dedicati. 
L’impianto di terra sarà collegato tramite conduttore di terra dedicato dal Q.BUS/PR.E al quadro 
generale di edificio Q.BUS e da questo al quadro generale di bassa tensione della cabina di 
trasformazione (secondo uno schema TN-S). 
Salvo diversa indicazione, i collegamenti alle eventuali masse estranee saranno realizzati in cavo 
di sezione non inferiore ai 6 mm2. 
Tutte le masse metalliche accessibili, tutti i sistemi di tubazioni metalliche entranti ed uscenti dai 
locali dovranno essere collegati a terra. 
Tutti i locali dovranno essere dotati di nodo equipotenziale realizzato secondo la norma CEI 64-8/7 
(par. 710.413.1.6) 

Distribuzione dell’aria primaria - canalizzazioni 

La distribuzione dell’aria primaria sarà realizzata con canalizzazioni in acciaio zincato e, con 
percorso in controsoffitto, alimenterà le singole utenze (travi induttive o diffusori). 
La realizzazione delle canalizzazioni dovrà essere conforme alla classe di tenuta "B" - perdita per 
fughe d’aria ammessa: 0,8 l/sec m² (a una pressione di prova di 1.000 Pa). 
I canali dell’aria dovranno essere dotati di n° 2 f asce adesive indicanti la prima il senso di 
percorrenza dell’aria, la seconda, secondo quanto riportato nella successiva tabella, il tipo di 
canale dell’aria. Tali fasce, di lunghezza 30 cm e larghezza 10 cm, dovranno essere poste in 
posizione facilmente individuabile ogni 10 m. 
 

condotte di aspirazione dell’aria esterna verde 

rete di mandata aria viola chiaro 

rete di estrazione ed espulsione aria giallo 

 
La centrale trattamento aria potrà essere posizionata nello spiazzo esterno nella zona est o, in 
alternativa, presso la copertura dell’edificio. 
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Servizi igienico sanitari 

I servizi igienico sanitari dovranno essere dotati di impianto di riscaldamento a radiatori. Ogni 
locale dovrà essere collegato ad un impianto centrale di ripresa ed espulsione. La quantità d’aria di 
ripresa, riportata in apposito capitolo, potrà essere variata nel periodo notturno, direttamente dal 
sistema di supervisione, in automatico o su comando dell’operatore. 
La tipologia del radiatore prevista è tubolare, ad elementi monoblocco, del tipo “arredobagno”. 

Reti di distribuzione idrico sanitari  

Come riportato in altri capitoli, la distribuzione principale, sarà realizzata integralmente con 
tubazioni in acciaio inox AISI 316L con raccordi del tipo “pressfitting”. 
Le dorsali principali avranno andamento come descritto nei capitoli precedenti. 
La distribuzione secondaria dovrà avvenire in controsoffitto. 
Le tubazioni saranno isolate secondo gli spessori di Legge. 
Per ogni servizio igienico dovranno essere previste cassette terminali di attestazione ed 
intercettazione, con chiusura di protezione e contenimento, comprendenti: 

• n° 2 valvole a sfera in ottone con incorporato ces tello filtrante in acciaio inox AISI 
304 per sezionare l’alimentazione principale del gruppo sanitario; 

• n° 1 valvola a preregolazione micrometrica per l’i ntercettazione ed il bilanciamento 
del ricircolo; 

• n° 1 idrantino da 1/2" con portagomma per alimenta re con acqua fredda le 
operazioni di ordinaria pulizia. 

La modularità delle intercettazioni previste consentirà la funzionalità continuativa degli apparecchi 
non interessati dalle operazioni di manutenzione. 
Nelle dorsali principali in corrispondenza delle colonne di distribuzione ed in posizione terminale 
dovranno essere previsti ammortizzatori di colpo d’ariete a membrana, alloggiati in cassette 
ispezionabili di protezione e contenimento in acciaio zincato. 
La distribuzione a valle delle cassette di intercettazione e dei relativi collettori, dovrà essere 
realizzata con tubazione multistrato Pex-alluminio-Pex. 

Apparecchi sanitari ed accessori  

Gli apparecchi sanitari dovranno essere in vitreous-china, con superfici completamente lisce e 
prive di angoli. Potranno essere previsti anche apparecchi sanitari del tipo a pavimento. 
L’installazione degli apparecchi sanitari dovrà essere adeguata alla tipologia della parete di 
sostegno (viti ad espansione per cemento armato, robusti telai metallici per le pareti più leggere). 
Negli ambienti di servizio dovranno essere previsti attacchi per la futura installazione di apparecchi 
automatici per il lavaggio e la disinfezione (contenitori sanitari di tipo pensile, completi di vuotatoio 
per installazione a parete). 
Gli apparecchi dovranno rispettare i seguenti requisiti: 

• robustezza meccanica; 

• durabilità meccanica; 

• assenza di difetti visibili ed estetici; 

• resistenza all’abrasione; 

• pulibilità di tutte le parti; 

• resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico); 

• funzionalità idraulica. 
In generale la rubinetteria in dotazione ai vari tipi di apparecchi sanitari sarà normalmente di tipo 
cromato, in forte spessore, in esecuzione con miscelatore monocomando, ad azionamento 
facilitato e a ridotto attrito, con cartucce di otturazione ceramiche. 
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Ausili per servizi igienici per disabili 

I dispositivi a servizio dei gruppi igienici per i disabili dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

• la rubinetteria dovrà essere dotata di cartucce con dischi ceramici montati su 
sistema elastico per consentire movimenti morbidi e sensibili, leveraggi engonomici 
con terminale circolare anticontundente. In ogni caso la rubinetteria in dotazione ai 
vari tipi di apparecchi sanitari sarà normalmente di tipo cromato, in forte spessore, 
in esecuzione con miscelatore monocomando, ad azionamento facilitato e a ridotto 
attrito, con cartucce di otturazione ceramiche, a norma CEN per le caratteristiche di 
erogazione e rumorosità autogenerata; 

• i lavabi con sifone e tubazioni ad incasso totale per permettere l’avvicinamento con 
la sedia a rotelle; specchio regolabile in inclinazione. 

• le docce dovranno essere a filo pavimento ed antisdrucciolo, sedile reclinabile, 
mensola portaoggetti, maniglione dritto con montante da 1100 mm che dovrà avere 
funzioni di sostegno e reggi soffione, quest’ultimo alimentato da miscelatore ad 
incasso a parete; 

• il vaso sospeso su robusto telaio metallico di sostegno con cassetta, incassato in 
tramezzo in muratura con spigoli arrotondati, atto a facilitare lo spostamento laterale 
dalla carrozzina al vaso e fungere da schienale. Corrimano verticale da 1500 mm 
fronte vaso e corrimano orizzontale laterale al vaso coadiuvati da maniglione ad U 
sull’altro lato del vaso, di tipo reclinabile, con meccanismo che impedisca la libera 
caduta; con portarotolo incorporato del tipo con fermacarta antisrotolamento che 
consente l’impiego di una sola mano; 

• il sedile del vaso di tipo universale, con apertura frontale, necessaria all’impiego 
della prevista doccetta/bidet esterna; quest’ultima con pulsante on/off di erogazione, 
alimentata da miscelatore ad incasso a parete; 

• il pulsante pneumatico remoto da incasso a parete, per scarico acqua di risciacquo; 

• gli interruttori sono disposti lungo il percorso del corrimano per essere azionati 
senza doversi staccare ; 

• i pulsanti di allarme a funicella accessibili dal sedile del vaso, dal sedile della doccia 
e dal lavabo; 

• la pavimentazione dovrà essere del tipo antisdrucciolo. 

Impianto scarichi  

Il sistema di scarico dovrà essere dimensionato in conformità alla norma UNI 9183/87. 
La rete di scarico dovrà essere realizzata con tubazioni di polietilene ad alta densità (PEad) UNI 
8451/83 e giunzioni a saldare UNI 8452/83 testa a testa o tramite manicotti elettrici per i tratti di 
distribuzione interna ai singoli servizi mentre le colonne di scarico al piano saranno rifatte e 
realizzate in ghisa centrifugata. 
La ventilazione primaria dovrà essere parallela agli scarichi e assicurata da torrini di esalazione in 
copertura. 
Gli scarichi dei vasi, dovranno essere dotati di ventilazione secondaria. 
Tutti gli attraversamenti di compartimentazione REI dovranno essere realizzati con l’interposizione 
di collari tagliafuoco posizionati attorno alle tubazioni nella sezione di attraversamento. 

Impianto antincendio e distribuzione  

Dovrà essere prevista una rete di idranti UNI 45 allacciata alla rete idrica antincendio esistente. 
Gli idranti dovranno essere collocati in prossimità degli accessi alle scale, alle uscite, lungo le vie 
di evacuazione ed all’interno dei vari compartimenti. La rete antincendio dovra essere prevista in 
acciaio zincato UNI 8863. 
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Ad integrazione della rete idranti, dovranno essere previsti estintori installati in ragione di 1 ogni 
200 m2 di superficie di pavimento del tipo per fuochi di classe A-B-C da 6 kg. 

Impianto gas medicali 

Gli impianti dovranno essere conformi alla norma UNI EN 737. Le linee di distribuzione partiranno 
dai quadri di edificio (vedi tavola T02) che sono in corso di realizzazione ed a servizio dell’intera 
struttura ospedaliera. Dovranno essere realizzate opportune intercettazioni. In particolare 
l’alimentazione del reparto dovrà essere prevista partendo dai quadri di edificio posti uno sul lato 
sud est e l’altro sul lato nord est dell’edificio. In questo modo si dovrà realizzare, oltre un anello 
esterno in fase di ultimazione e ad onere dell’Azienda Ospedaliera di Padova/IOV, anche un anello 
interno; ovvero il reparto potrà essere alimentato da uno dei due quadri per garantire l’erogazione 
in caso di manutenzione, fuori servizio o altro. 
Le reti gas medicali dovranno essere posate in controsoffitto. In particolare nei passaggi entro le 
zone filtro dovranno essere protetti da controtubo (camicia) in acciaio inox. 

quadro di intercettazione e smistamento  
I quadri dovranno essere alimentati rispettivamente dal quadro posto sul lato nord est e lato sud 
est dell’edificio. Dovranno essere tra loro collegati in modo da formare un anello chiuso di 
distribuzione. A servizio del reparto dovranno essere previsti, nelle posizioni indicate (tavola T.03), 
i seguenti gas medicali: 

• O2 (ossigeno); 

• AC (aria compressa ad 4 bar); 

• V (vuoto); 
Il quadro d’intercettazione sarà munito di pressostati allacciati alla centralina di allarme gas 
medicali e valvole con attacchi d’emergenza. 

Quadro allarmi 
A sevizio dei quadri di riduzione dovranno essere forniti ed installati dei quadri di allarme. 
Dovranno essere dotati di allarmi ottico/acustici e posizionati in prossimità del quadro di riduzione 
e smistamento. 
Nel caso il luogo di installazione dei quadri di allarme dovesse essere previsto lontano dai quadri di 
riduzione ed intercettazione, ) si dovrà installare un quadro allarmi in luogo presidiato. 
Si dovrà assumere contemporaneità del 100% nella distribuzione dei gas medicali. 
Le tubazioni principali di distribuzione dovranno essere a diametro costante. In particolare dalle 
dorsali di distribuzione al piano, a bassa pressione (4 bar), si dovranno staccare le linee di 
alimentazione delle singole utenze. Non saranno ammessi singoli stacchi per l’alimentazione di più 
utenze. I diametri delle tubazioni di alimentazione delle singole utenze non dovranno essere 
inferiori ai seguenti valori: 
 

Tipo gas Sigla Diametro [mm] 

Vuoto V 12 

Aria compressa AC 10 

Ossigeno O 10 

 

Sistema di regolazione e controllo 

Il sistema di supervisione dovrà assolvere le seguenti funzioni: 

• rilevamento e registrazione continua del funzionamento dei vari organi collegati; 
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• calcolo dei tempi di funzionamento delle apparecchiature con emissione di 
messaggi in chiaro per interventi di manutenzione; 

• sorveglianza dei limiti di funzionamento delle grandezze controllate e trasmissione 
di allarme nel caso di superamento dei valori impostati; 

• comando da programma orario o a cicli ottimizzati del funzionamento, degli 
avviamenti e degli arresti degli impianti in successione cronologica; 

• messa in funzione delle riserve; 

• riduzione di carico in caso di manutenzione straordinaria di un gruppo frigorifero o 
termico intervenendo sulle valvole di regolazione delle batterie fredde e calde delle 
centrali trattamento aria meno importanti, garantendo così tutta la potenzialità 
frigorifera alle U.T.A. delle zone ad elevate esigenze di mantenimento dei parametri 
termoigrometrici. 

Il sistema di supervisione dovrà essere del tipo ad intelligenza distribuita. I controllori locali, con 
funzionamento autonomo ed indipendente, dovranno poter comunicare tra loro. In ogni caso il 
sistema nel suo complesso, i DDC e le eventuali schede di interfaccia dovranno avere protocollo 
nativo BacNet al fine di poter essere acquisiti dal sistema di supervisione dell’Azienda Ospedaliera 
di Padova senza dover ricorrere ad alcun dispositivo software o hardware. 
Non saranno accettati protocolli proprietari né linee di comunicazione dedicate. 
Relativamente agli elementi in campo, gli ingressi in tensione o in corrente potranno essere 
indifferentemente del tipo: 

• 4 ÷ 20 mA 

• 0 ÷ 10 V 

• 2 ÷ 10 V 

• 0 ÷ 1 V 
Gli ingressi digitali potranno indifferentemente essere del tipo: 

• contatti normalmente aperti 

• contatti normalmente chiusi 

• presenza/assenza di corrente 

• presenza/assenza di tensione 
I punti che il sistema di supervisione dovrà controllare saranno generalmente: 

• comando di marcia/arresto (uscita digitale). Il comando potrà essere di tipo 
impulsivo o permanente a seconda delle esigenze 

• comando di modulazione (uscita analogica) 

• segnalazione di stato (ingresso digitale). Sarà ottenuta tramite un contatto ausiliario 
pulito 

• misura di una grandezza analogica (ingresso analogico); sarà effettuata 
dall’apposito sensore trasmettitore che provvederà ad inviare un segnale elettrico 
correlato alla grandezza fisica misurata 

Dovranno essere forniti e posti in opera: 

• i sistemi DDC 

• gli elementi in campo 

• le unità periferiche di controllo e gestione 

• i cablaggi tra le apparecchiature 

• la rete di trasmissione dati fino ad un punto di concentrazione e tra i vari moduli 

• la messa in servizio e programmazione dell’impianto secondo le richieste della DL; 

• i collegamenti elettrici, comprendendo linee in cavo, cavidotti, scatole di derivazione 
e/o di attestazione, morsettiere, relè di appoggio, accessori; 
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• quanto altro necessario per dare l’impianto completamente finito a regola d’arte e 
funzionante. 

Non è incluso il sistema centrale di supervisione. 
Dovranno essere forniti, in fase di progetto definitivo e relativamente al sistema di telecontrollo: 

• elenco dei Data Point fisici e virtuali 

• schemi dell’impianto 

• schemi della regolazione automatica (DDC) con la logica di funzionamento 

• schemi di logica degli interblocchi e degli eventi 

• schemi delle morsettiere delle schede di Ingresso/Uscita con relativi indirizzi, 
necessari per i collegamenti elettrici. 

 
La tolleranza di temperatura potrà essere: 

• nel regime invernale : ±1 °C 

• nel regime estivo: ±1 °C  
La tolleranza di umidità relativa potrà essere: 

• nel regime invernale : ±5% 

• nel regime estivo: ±5% 
 
In ogni caso le portate di rinnovo dell’aria dovranno sempre essere di aria esterna e di portate non 
inferiore a 11 l/s persona (UNI 10339). 
La velocità residua dell’aria immessa in ambiente non dovrà essere superiore a 0,15 m/s e misurata 
a 1,80 m dal pavimento.  

Rumorosità 

I livelli di pressione sonora generati dagli impianti e in prossimità dei macchinari dovranno 
rispettare i limiti previsti dal DPCM 01/03/91 e del DPR 14/11/97 per quanto riguarda l’emissione 
verso l’esterno (sia criterio differenziale che criterio assoluto) e le indicazioni riportate nel Decreto 
Legislativo n. 277 del 15/08/91, del DPR 05/12/1997 in materia di protezione dei lavoratori dai 
rischi di esposizione al rumore, nonché le indicazioni della Legge 26/10/1995 n. 447. 
Si assume comunque quale classe di riferimento per la destinazione d’uso del territorio quella 
indicata per aree prevalentemente residenziali alla tabella 2 del D.P.R. 14/11/97, individuando 
come valori limite di emissione Leq in dB(A) i seguenti: 
periodo diurno: 50 
periodo notturno: 40 
I sistemi di insonorizzazione saranno dimensionati in modo tale da limitare le componenti tonali ed 
impulsive. 
La rumorosità negli ambienti dovrà essere compatibile con le lavorazioni svolte e con la  

Manutenzione e gestione degli impianti 

I sistemi impiantistici dovranno essere previsti in modo da far fronte ad emergenze o fuori servizio 
garantendo le prestazioni ed il mantenimento dei parametri progettuali nelle zone più sensibili e, 
nel contempo, garantire tempi di intervento e di ripristino limitati ai tempi di attuazione di manovre 
automatiche o manuali di apparecchiature. A tale scopo le apparecchiature dovranno essere, oltre 
che di elevato livello di affidabilità, adeguatamente sovradimensionate, in particolare per garantire 
che le manutenzioni, sia ordinaria che straordinaria, siano condotte: 

• in sicurezza garantendo il funzionamento delle utenze prioritarie; 

• che i tempi di individuazione delle anomalie e dei guasti siano certi e con tempi 
brevi; 
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• che relativi tempi di intervento sulle apparecchiature siamo mirati e brevi; 

• l’installazione delle apparecchiature e dei componenti dovranno essere in posizione 
facilmente individuabile e manutenibile. 

• In ogni caso gli impianti dovranno essere progettati e realizzati per garantire: 

• flessibilità; 

• possibilità di inserimento o di spostamento degli utilizzatori finali; 

• consentire l’ampliamento dei quadri elettrici principali e secondari; 

• facile accesso per ispezione e manutenzione; 

• la possibilità di riconfigurare intere sezioni di impianto per la normale manutenzione 
senza creare disservizi all’utenza 

• sicurezza degli impianti contro i pericoli derivanti a persone o cose; 

• elevato grado di comfort per gli addetti e gli utenti. 

Progetto Definitivo 

In sede di offerta la DITTA OFFERENTE dovrà presentare un Progetto Definitivo redatto secondo 
quanto previsto dal D.lgs 12 aprile 2006 n°163 e s. m.i., dal DPR 21 dicembre 1999, n°554 s.m.i., 
firmato da progettista abilitato e costituito da: 

• relazione descrittiva; 

• relazioni tecniche specialistiche (opere edili, impianti termomeccanici ed impianti 
elettrici); 

• tavole grafiche planimetriche delle opere edili e architettoniche (in scala 1:100, 
complete di disegni comparativi, sezioni, ecc.); 

• tavole grafiche planimetriche di dettaglio riguardanti l’inserimento nel contesto e 
l’installazione delle apparecchiature radiologiche e diagnostiche; 

• tavole grafiche planimetriche strutturali; 

• tavole grafiche planimetriche degli impianti elettrici e speciali; 

• schemi unifilari dei quadri elettrici; 

• schemi di principio degli impianti elettrici e degli impianti speciali di sicurezza e di 
comunicazione; 

• tavole grafiche planimetriche degli impianti termomeccanici (riscaldamento, 
climatizzazione, ventilazione forzata, gas medicali, antincendio, ecc.); 

• schemi di principio degli impianti termomeccanici (riscaldamento, climatizzazione, 
ventilazione forzata, gas medicali, antincendio, ecc.); 

• relazione di calcolo preliminare delle strutture, 

• relazione di calcolo preliminare degli impianti elettrici redatta secondo la norma CEI 
11-25; 

• relazione di calcolo preliminare degli impianti termomeccanici (carichi termici 
invernali ed estivi per singolo locale, portate dei fluidi, dimensionamento di canali, 
tubazioni, ecc.); 

• cronoprogramma dei lavori completo dei tempi per l’accantieramento, lavori edili ed 
impiantistici, tempi di fornitura e installazione delle apparecchiature, eventuali 
interferenze, collaudo degli impianti, collaudo delle apparecchiature radiologiche; 

• bozza del Piano di Sicurezza e Coordinamento contenente le prime indicazioni 
relative alle azioni di coordinamento redatto in conformità al DPR 222/03; 

• Computo Metrico dei Lavori; 

• Computo Metrico della Sicurezza 
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• Computo Metrico Estimativo dei Lavori (da allegare SOLAMENTE all’offerta 
economica come sua parte costituente) 

• Computo Metrico Estimativo della Sicurezza (da allegare all’offerta economica come 
sua parte costituente) 

 
Il progetto dovrà indicare con chiarezza gli interventi organizzativi necessari alla realizzazione 
dell’intervento compreso lo spostamento delle attività esistenti. 

Progetto Esecutivo 

La DITTA AGGIUDICATARIA dovrà presentare, dopo la formale aggiudicazione, un Progetto 
Esecutivo che, oltre a essere redatto secondo la normativa vigente dovrà, come minimo, essere 
composto dai seguenti elaborati firmati da progettista abilitato: 

• relazione tecnica indicante la tipologia edilizia ed impiantistica adottata e le 
caratteristiche tecniche dei materiali con adeguati riferimenti normativi. 

• elaborati grafici esecutivi: 
� planimetrie degli interventi edili e strutturali in scala adeguata completi di 

sezioni, prospetti e tavole di confronto; 
� planimetrie con la disposizione delle apparecchiature e gli impianti in scala 

1:100 e/o 1:50 complete di cablaggio; 
� eventuali elaborati che si rendessero necessari all’esecuzione delle opere o 

dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e delle indagini eseguite in sede di 
progettazione esecutiva; 

� percorsi dei cavidotti elettrici, delle canalizzazioni dell’impianto di 
condizionamento, delle tubazioni idrico-sanitarie e di riscaldamento e 
antincendio, scarichi ed eventuali ventilazioni con sezioni tipo e particolari di 
ancoraggio e sospensione in scala 1:100 e/o 1:50; 

� schemi di principio dei vari impianti e sistemi; 
� schemi funzionali con indicazioni del funzionamento dei vari sistemi, 

sottosistemi, installazioni, apparecchiature, software, ecc; 
� particolari costruttivi in scala adeguata. 

• relazione di calcolo delle strutture. 

• relazione di calcolo relativa al coordinamento delle protezioni (secondo la norma 
CEI 11-25) con indicazione, per ogni linea, di: 

 

sigla e destinazione 

lunghezza 

formazione e tipologia del cavo 

potenza assorbita prevista 

corrente assorbita prevista Ib 

portata del cavo Iz 

LINEA 

energia specifica sopportata dal cavo (K2S2) 

tipologia 

numero di poli e corrente nominale 

taglia del relè di massima corrente 

DISPOSITIVO DI 
PROTEZIONE 

potere d’interruzione (Icu o Icn) 
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taratura dei relè di protezione contro il sovraccarico e 
contro il corto circuito 

corrente d’intervento entro 5s (0,4s) 

corrente di sicuro intervento If 

energia specifica passante al valore massimi della 
corrente di corto circuito (I2t) 

corrente di corto circuito trifase a inizio linea 

corrente di corto circuito trifase a fine linea 

corrente di corto circuito trifase a inizio linea 

corrente di corto circuito trifase a inizio linea 

corrente di corto circuito trifase a inizio linea 

VALORI DELLE CORRENTI 
DI GUASTO 

corrente di corto circuito trifase a inizio linea 

Ib<In<Iz VERIFICA DELLA 
PROTEZIONE CONTRO IL 
SOVRACCARICO If<1,45Iz 

VERIFICA DELLA 
PROTEZIONE CONTRO IL 
CORTO CIRCUITO 

rispetto al potere d’interruzione del dispositivo di 
protezione 

 
rispetto all’energia specifica passante ai valori minimo e 
massimo della corrente di corto circuito per ogni 
conduttore (fase 

VERIFICA DELLA 
PROTEZIONE CONTRO I 
CONTATTI INDIRETTI 

rispetto alla corrente d’intervento in 5s (per quadri 
principali) e/o 0,4s (per quadri secondari) 
rispetto alla corrente di corto circuito fase-terra a fine 
linea 

VERIFICA DELLA CADUTA 
DI TENSIONE rispetto ai valori previsti nei criteri progettuali 

VERIFICA DELLA 
SELETTIVITA’ limitatamente ai casi più significativi 

 

• relazione di calcolo relativa al livello di illuminamento in ambienti tipo; 

• relazione di calcolo dell’impianto di condizionamento, di riscaldamento indicante i 
carichi termici invernali ed estivi; 

• relazione di calcolo degli impianti idrici e scarichi; 

• relazione sulla logica di funzionamento del sistema di regolazione e supervisione; 

• relazione della logica di funzionamento degli impianti di condizionamento e 
riscaldamento; 

• manuale d’uso e manutenzione degli impianti; 

• specifiche tecniche dei componenti. 

• cronoprogramma dei lavori (specialistico, da integrare e coordinare con quello 
presentato in sede di offerta) completo di indicazioni sulle tempistiche relative agli 
approvvigionamenti, ai punti di controllo da parte della DL, al coordinamento con 
altre imprese coinvolte (anche in relazione agli aspetti di sicurezza del cantiere), al 
coordinamento e alle interferenze con le attività ospedaliere, alla fornitura ed 
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installazione delle apparecchiature sanitarie (radiologie, ecc.), il collaudo degli 
impianti elettrici e termomeccanici, il collaudo delle apparecchiature radiologiche; 

• Piano Sicurezza e di Coordinamento; 

• Fascicolo dell’Opera; 
Il progetto esecutivo dovrà essere completo di tutte le necessarie forniture e installazioni 
impiantistiche che permettano di accedere ai fluidi primari e alle fonti energetiche. Non saranno 
quindi accettate scelte progettuali che richiedano “opere propedeutiche a cura del committente” o 
diciture similari. 

Modalità esecutive 

Le modalità esecutive delle opere e degli impianti, le caratteristiche tecniche e i criteri di 
dimensionamento e le verifiche di calcolo saranno valutati dal Dipartimento Interaziendale di Area 
Tecnica (DIAT) in sede di approvazione del Progetto Esecutivo. 

Responsabile di cantiere, di progetto e della sicur ezza 

L’Aggiudicatario dovrà nominare un unico Responsabile Tecnico di cantiere in rappresentanza 
della/e Impresa/e esecutrici dei lavori ed un unico Responsabile Tecnico per la progettazione 
esecutiva. 
L’Aggiudicatario dovrà inoltre nominare un unico Responsabile per la Sicurezza in cantiere che 
dovrà sovrintendere al rispetto delle norme di sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e 
Coordinamento (PSC) e dal/i Piano/i Operativo/i di Sicurezza (POS). 

Livello di qualità dei materiali 

I materiali, la posa in opera e in generale tutti gli impianti dovranno uniformarsi alle prescrizioni 
derivanti dalla presente relazione tecnica e dall’insieme degli elaborati progettuali approvati, ferma 
restando l’osservanza delle norme di legge, delle norme UNI e CEI. 
Ove previsto i componenti e le apparecchiature dovranno essere corredate di marchio CE. 
L’Impresa esecutrice dovrà fornire materiali corredati di marchio CEI (laddove sia previsto) o di 
Marchio Italiano di Qualità (in quanto esista per la categoria di materiale considerata). I marchi 
riconosciuti nell’ambito CEE saranno considerati equivalenti ai corrispondenti marchi CEI e IMQ. 
Qualora nel corso dei lavori la normativa tecnica fosse oggetto di revisione, l’Impresa è tenuta a 
darne immediato avviso e a concordare quindi le modifiche per l’adeguamento degli impianti alle 
nuove prescrizioni. 
Le marche e i modelli delle apparecchiature e dei componenti utilizzati saranno approvate dal 
DIAT che potrà accettarle o rifiutarle qualora non le ritenga di caratteristiche adeguate. 
Le marche e i modelli di alcune apparecchiature dovranno perciò essere proposti in base alle 
scelte già effettuate dal DIAT preso le strutture dell’Azienda Ospedaliera e dell’Azienda 
Ospedaliera di Padova, in particolare per quanto riguarda: apparecchiature di protezione, 
apparecchiature modulari, quadri elettrici, apparecchiature civili, impianto di rivelazione incendi, 
sistema di supervisione e di controllo degli impianti per omogeneità con gli impianti esistenti. 

Scelta ed approvazione dei materiali 

Dopo la consegna dei lavori l’Impresa sarà convocata per la definizione e la scelta delle marche e 
dei modelli delle apparecchiature, nonché dei componenti da impiegare. 
I risultati delle scelte verranno regolarmente verbalizzati e saranno vincolanti per l’Impresa. 
Successivamente, prima della posa in opera, i materiali dovranno essere accettati dal DIAT in 
cantiere. 
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L’approvazione dei materiali non esonera però l’Impresa dalle responsabilità inerenti a difetti e a 
cattivo funzionamento che dovessero riscontrarsi durante l’esecuzione dei lavori o all’atto del 
collaudo. 
Qualora vengano rifiutati dei materiali, ancorché messi in opera, perché ritenuti a giudizio 
insindacabile di non adeguata qualità, l’Impresa dovrà immediatamente, a sua cura e spese, 
allontanare dal cantiere i materiali stessi e sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni 
prescritte. 

Disegni di cantiere e di montaggio 

Dopo la consegna dei lavori l’Impresa dovrà presentare per approvazione i disegni di cantiere 
relativi all’installazione dei vari componenti e apparecchiature, completi di particolari di montaggio, 
con la posizione precisa delle varie apparecchiature, gli ingombri, ecc. 
È fatto assoluto divieto all’Impresa di intraprendere l’esecuzione di un’opera, se non approvata 
esplicitamente dal DIAT dopo presentazione di elaborati grafici, da cui sia possibile dedurre la 
consistenza e le modalità esecutive. 

Disegni definitivi – Materiale illustrativo – Manua li ed istruzioni 

ENTRO UN MESE dall’ultimazione dei lavori la Ditta dovrà provvedere alla consegna dei seguenti 
documenti:- 

• tutti i nulla osta richiesti ed approvati da enti preposti quali ISPELS., VVF, ecc; 

• dichiarazioni di Conformità, in duplice copia prevista dalla Legge 46/90 complete 
ciascuna dei seguenti documenti: 
� progetto integrato con eventuali variazioni in corso d’opera redatto da 

professionista abilitato; 
� relazione sui materiali utilizzati completa per ciascuna tipologia di materiali 

delle seguenti informazioni: 
� denominazione; 
� modello, tipo o altro modo di identificazione; 
� nome del costruttore; 
� documentazione relativa a marchi di conformità nazionali ed europei, 

dichiarazioni del costruttore di rispondenza alle norme, attestati di organismi 
indipendenti e riconosciuti dalla UE; 

� idoneità all’ambiente di installazione ed eventuale compatibilità con gli impianti 
preesistenti; 

� rapporto di verifica con esito positivo delle prove effettuate dall’installatore 
prima della messa in servizio dell’impianto in conformità alla norma CEI 64-8 
parte 7; 

� certificati di omologazione CE per tutte le apparecchiature che lo richiedano 
secondo le indicazioni della Direttiva Macchine; 

• originali su supporto magnetico (in formato *.DWG compatibile con il programma 
AutoCAD 2000 o superiore) di una serie completa dei disegni definitivi e aggiornati 
degli impianti così come sono stati realmente eseguiti, complete di piante e sezioni 
quotate, schemi, particolari dei materiali montati, ecc., così da poter in ogni 
momento ricostruire e verificare ogni parte degli impianti; 

• lista dei disegni costruttivi finali (Drawing List), riportante il nome del disegno, il n° di 
revisione e la relativa data di approvazione; 

• in duplice copia, una monografia sugli impianti eseguiti con tutti i dati tecnici, le 
tarature, le istruzioni per la messa in funzione dei vari impianti e apparecchiature e 
le norme di manutenzione. Alla fine della monografia, in apposita cartella, saranno 
contenuti i depliant  illustrativi delle singole apparecchiature con le relative norme di 
installazione, messa in funzione, manutenzione e, per ogni macchina, un elenco dei 
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pezzi di ricambio consigliati dal Costruttore per un periodo di funzionamento di due 
anni; 

• in duplice copia, una documentazione fotografica completa degli impianti eseguiti. 

Azioni di coordinamento 

Nella stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento dovranno essere tenuti in considerazione i 
seguenti aspetti organizzativi: 

• mantenimento in uso di tutte le alimentazioni infrastrutturali (termo-idrauliche ed 
elettriche) a servizio dell’edificio oggetto dell’intervento e degli altri edifici 
ospedalieri; 

• le attività sanitarie nelle aree immediatamente adiacenti ai diversi ambiti di 
intervento non dovranno essere in alcun modo influenzate dalle attività di cantiere; 

• discontinuità temporale nella realizzazione delle opere in relazione alle necessità 
sanitarie e, in generale, dell’Amministrazione. 

Oneri a carico della ditta aggiudicataria  

Nella formulazione della propria offerta la Ditta dovrà considerare compresi nel prezzo di offerta 
tutti gli oneri e le lavorazioni necessarie per la dare l’opera compiuta, funzionante, collaudata ed 
abitabile. 
Oltre alla fornitura e montaggio in opera delle apparecchiature diagnostiche e degli impianti, la 
Ditta dovrà provvedere a: 

• realizzazione delle opere di consolidamento strutturale; 

• eventuale spostamento di sottoservizi presenti nell’area e che interferiscono con le 
strutture e/o le linee principali di distribuzione progettate dalla Ditta; 

• opere di collegamento idraulico e antincendio con la sottocentrale esistente 
comprese le opere di scavo e formazione dei cunicoli necessari; 

• opere per lo scarico delle fognature bianche e nere fino alla rete esistente ed 
allacciamento; 

• opere necessarie per gli allacciamenti elettrici comprese le opere di scavo e 
formazione dei cunicoli necessari; 

• opere per l’allestimento del cantiere. 
Sono inoltre a totale carico della DITTA AGGIUDICATARIA e quindi compresi nel prezzo di offerta 
i seguenti ulteriori oneri: 

• predisposizione del Progetto Esecutivo architettonico e strutturale firmato da 
progettista abilitato; 

• predisposizione del Progetto Esecutivo degli impianti (elettrici, termoidraulici, 
raffrescamento, illuminazione, chiamata, telefonici, ecc.) firmato da progettista 
abilitato; 

• predisposizione del Piani di Sicurezza e Coordinamento (D.L.vo 494/96 e 
successive modifiche ed integrazioni); 

• rilievi in sito e prove per la verifica delle caratteristiche strutturali (se ritenuti 
necessari); 

• rilascio delle dichiarazioni di conformità secondo la Legge 46/90, schede tecniche 
degli impianti e libretti di manutenzione degli impianti; 

• oneri per il rilascio dei collaudi tecnici strutturali ed impiantistici a firma di tecnico 
abilitato; 

• oneri per l’attività di Coordinatore per la Progettazione e per l’attività di Coordinatore 
per l’Esecuzione; 
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• oneri per la presentazione in Comune della DIA; 

• adeguamento del Progetto Esecutivo ad eventuali prescrizioni degli Enti competenti 
ai rilasci autorizzativi. 

I progetti dovranno essere firmati da progettisti abilitati e dovranno contenere tutti gli elementi 
tecnici e progettuali per il deposito presso gli Enti autorizzativi. 

TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI E AZIONI DI COOR DINAMENTO PER LA 

SICUREZZA 

Generalità ed obblighi 

L’Impresa esecutrice dei lavori assume con la propria organizzazione la gestione per il 
compimento delle opere o dei servizi richiesti, a proprio rischio e necessaria autonomia, come 
stabilito dall’art. 1655 del Codice Civile, rimane strettamente a carico dello stesso il rispetto delle 
normative poste a tutelare la sicurezza e salute dei lavoratori presenti nei luoghi interessati dai 
lavori. 
Questa esigenza diviene imperativa considerando la presenza nei luoghi interessati dalle attività 
oggetto dell’Appalto o in vicinanza degli stessi, dei visitatori, dei degenti, dei fruitori dei servizi e dei 
lavoratori dell’Azienda Ospedaliera.  
A tutti questi soggetti, qualora si trovino a transitare, operare o sostare nelle aree eventualmente 
interessate dai lavori, l’Impresa è tenuta a garantire i medesimi livelli di sicurezza e tutela della 
salute previsti per i propri lavoratori, in relazione ai rischi di natura infortunistica o di igiene del 
lavoro. 
In particolare l’Impresa è tenuta al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 494/96 e s.m.i., dal DPR 
222/03 e dall’art.7 del D.Lgs 626/94 e s.mi. 
L’Amministrazione ha considerato, in base all’art. 3, comma 3 del D.Lgs 494/96 e s.m.i., la 
presenza contemporanea di più imprese esecutrici e un’entità prevista di uomini–giorno superiore 
a 200. 
L’Impresa è tenuta, quindi, a predisporre, in conformità a quanto prescritto dal D.lgs 163/06 e s.m.i. 
e dal DPR 222/03, senza richiedere alcun compenso: 
il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) con i contenuti minimi prescritti nel DPR 222/03 
redatto da professionista abilitato ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.; 
il Piano Operativo della Sicurezza (POS) di ogni Impresa esecutrice per quanto attiene le proprie 
scelte autonome e le relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei 
lavori, da considerarsi come piano complementare di dettaglio del PSC e con i contenuti minimi 
prescritti nel DPR 222/03. 
Tali documenti, da trasmettere all’Amministrazione prima dell’inizio dei lavori e comunque non oltre 
trenta giorni dalla consegna degli stessi, dovranno inoltre comprendere l’analisi dei rischi presenti 
connessi all’esecuzione dei lavori in genere, con la valutazione delle eventuali interferenze con le 
comuni attività ospedaliere e l’individuazione dei provvedimenti e delle misure da adottare. 
In sede di aggiudicazione dei lavori l’Amministrazione nominerà un Coordinatore per la 
Progettazione e un Coordinatore per l’Esecuzione secondo quanto previsto dal D.lgs. 494/96. 
Il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l’Esecuzione sarà indicato dalla Ditta 
aggiudicataria e nominato dall’Amministrazione. Gli oneri relativi al compenso del Coordinatore per 
la Progettazione per la redazione del PSC e del Fascicolo dell’Opera e del Coordinatore per 
l’Esecuzione saranno a carico della Ditta aggiudicataria. 
Prima dell’inizio dei lavori l’Impresa esecutrice dovrà recarsi presso il Servizio di Prevenzione e 
Protezione (SPP) dell’Azienda Ospedaliera per ricevere la nota “Informazione sui principali rischi 
presenti nell’Azienda Ospedaliera ed indicazioni integrative di tipo preventivo per le Imprese 
appaltatrici o lavoratori autonomi che operano all’interno dell’Azienda Ospedaliera” ai sensi dell’art. 
7 del D.lgs. 626/1994 in merito ai rischi specifici esistenti nell’ambito ospedaliero in genere in cui è 
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destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla 
propria attività. 
L’Impresa è tenuta a comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e a quelli delle eventuali 
Ditte subappaltatrici. 
Si sottolinea che, ai sensi dell’art. 7, comma 3 del D.Lgs. 626/94 e s.m.i, l’Amministrazione, pur 
promuovendo la cooperazione ed il coordinamento circa l’attuazione delle misure di prevenzione e 
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del Servizio e circa gli 
interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, non è tenuta a farlo 
nei riguardi dei rischi specifici propri dell’attività dell’Impresa nell’espletamento del Servizio. 
Prima dell’inizio dei lavori la Ditta aggiudicataria è tenuta a trasmettere all’Amministrazione per 
ogni Impresa esecutrice: 

• certificato di iscrizione alla CCIAA riportante dati circa l’idoneità tecnico-
professionale in relazione ai lavori affidati; 

• dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli 
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle Casse Edili, 
nonché una dichiarazione relativa la contratto di lavoro collettivo applicato ai 
lavoratori dipendenti. 

A sovrintendere le attività presso i luoghi oggetto dei lavori e dei servizi sarà il Responsabile 
Tecnico nominato dal Legale Rappresentante dell’Impresa esecutrice, ed, eventualmente, una 
adeguata struttura gerarchica, che dovrà essere descritta in un apposito organigramma nel PSC. 
Il Responsabile Tecnico dell’Impresa avrà in particolare i seguenti obblighi: 

• disporre, esigere e verificare che siano adottate le misure di sicurezza previste dalle 
disposizioni di legge e dal piano di sicurezza; 

• programmare gli interventi in relazione alle misure di sicurezza da adottare per 
l’attuazione del piano; 

• rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti nell’esecuzione dei 
lavori appaltati, prima dell’inizio di ogni fase di lavoro; 

• mettere a disposizione dei lavoratori i mezzi personali di protezioni necessari in 
relazione ai rischi previsti; 

• controllare, all’inizio di ogni fase di lavoro sia i mezzi personali di protezione dati in 
consegna al personale, sia le opere di prevenzione, al fine di accertare l’idoneità 
delle stesse a prevenire i rischi previsti; 

• controllare la idoneità all’impiego delle attrezzature di lavoro necessarie; 

• mettere a disposizione dei lavoratori i presidi di pronto soccorso; 

• segnalare immediatamente al Amministrazione la presenza di eventuali rischi non 
previsti nel piano di sicurezza e la eventuale impossibilità di attuazione delle misure 
di prevenzione previste dal piano, sospendendo i lavori in atto, in attesa di istruzioni; 

• dotare il cantiere della prescritta cartellonistica di sicurezza e di un estratto delle 
principali norme di prevenzione infortuni attinenti la lavorazione esercitata; 

• aggiornare il piano di sicurezza per le lavorazioni in esso non comprese; 

• coordinare l’attività lavorativa ed il rispetto delle misure di sicurezza delle eventuali 
ditte subappaltatrici. 

Il Responsabile Tecnico dell’Impresa è diretto ed unico responsabile dell’adozione di quelle opere 
e di quegli accorgimenti richiesti da leggi e regolamenti vigenti, nonché suggeriti dalla pratica atti 
ad evitare danni o sinistri a chi lavora e a terzi.  
L’Impresa deve inoltre aver adempiuto agli obblighi posti dal D.Lgs. 626/1994 come modificato dal 
D.Lgs. 242/1996, ed è tenuto a produrre all’Amministrazione le copie delle comunicazioni, come 
trasmesse agli organi di vigilanza, ai sensi del c. 11 art. 8 del D.Lgs. 626/1994, nelle quali viene 
individuato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, (RSPP), complete di 
curriculum. 
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Unitamente alle predette comunicazioni dovranno essere trasmesse le nomine del Medico 
Competente, ex art. 17 D.Lgs. 626/1994 e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o 
Rappresentante per la Sicurezza (RLS). 
Gli stessi, insieme al Responsabile Tecnico, dovranno essere disponibili, qualora sia richiesta la 
loro presenza, alle riunioni di coordinamento convocate dalla Coordinatore per l’esecuzione e/o 
dall’Amministrazione. Il Responsabile SPP dell’Appaltatore dovrà partecipare a tutte le riunioni 
convocate dall’Amministrazione inerenti la sicurezza e la salute nei luoghi dove avvengono i lavori 
o i servizi aventi come oggetto il presente Appalto anche si sensi dell’art. 7, comma 2 del D.Lgs. 
626/94 e s.m.i.. 
L’Impresa è informata che esistono all’interno dell’area rischi caratteristici dell’ambiente 
ospedaliero di tipo biologico, chimico, fisico ed impiantistico. 
L’Impresa è informata che esistono all’interno dell’area manufatti che potrebbero contenere 
amianto, suoi derivati o minerali simili. 
Le maestranze dell’ Impresa che si trovino a compiere attività in ambienti o manufatti con possibile 
presenza di amianto, dovranno essere preventivamente formati ed informati sui rischi derivanti 
dall’eventuale loro esposizione e dotati dei necessari DPI, delle attrezzature o dar luogo ai 
processi di lavoro in grado di minimizzare eventuali rischi per la salute. 

Rischi specifici presenti nell’area oggetto dell’in tervento 

Il Cantiere sarà ubicato nell’ala indicata nelle planimetrie allegate 
Qualsiasi attività che prevede l’utilizzo di fiamme libere, l’utilizzo di gas infiammabile e/o 
comburente, il deposito di materiale combustibile o infiammabile, presso l’edifico interessato dai 
lavori dovrà essere concordato preventivamente ed autorizzato dal Responsabile del SPP. 
Nessuno dei percorsi d’esodo degli edifici o delle aree di pertinenza potrà essere modificato in 
termini di agibilità, lunghezza larghezza ed altezza, senza previa approvazione 
dell’Amministrazione. 
In parte dell’area nella quale possono aver luogo i lavori vi può essere presenza di radiazioni 
ionizzanti. Normalmente queste zone sono delimitate da pareti o porte indicate dalla segnaletica 
qui di seguito riportata. 
 

 
 
Qualora le aree di lavoro interessino zone così delimitate le modalità di attraversamento o le 
precauzioni da adottarsi dovranno essere concordate con il Responsabile SPP  per la sicurezza e 
con i referenti per la sicurezza dell’edificio interessato dai lavori. 
Normalmente tutti i rifiuti presenti nell’area, che potenzialmente potrebbero comportare rischio 
biologico sono di norma contenuti in recipienti appositi che portano il seguente contrassegno 
indicante il rischio biologico: 

 
In ogni caso, poiché non si può escludere la presenza nell’area di siringhe, rifiuti o quant’altro da 
cui possa discendere un qualche rischio di natura biologica, si informa l’Impresa di tale eventualità, 
che potrà anche essere presente negli impianti fognari, materiali depositati etc. 
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Conseguentemente devono essere adottati a cura dell’Impresa tutti quei provvedimenti per la 
protezione contro i rischi prevedibili di danni per gli addetti ai lavori, dandone anche notizia al 
proprio medico competente, in base ai rischi specifici precedentemente indicati, associati anche 
con la presenza e localizzazione dei sottoservizi o la natura o attività svolta nei luoghi ove le 
attività possono aver luogo. 
Qualora elementi delle reti di distribuzione di elettricità, gas, acqua, vapore, gas medicali, 
telefoniche e simili o della rete fognaria o canali sotterranei possono costituire pericolo per i lavori 
di costruzione e dei servizi correlati, devono essere presi immediati accordi con il DIAT 
dell’Azienda Ospedaliera e/o le Società, Aziende, Enti o privati esercenti tali reti, al fine di mettere 
in atto le misure di sicurezza prima dell’inizio dei lavori. 
Nelle strutture ospedaliere, ove possono avvenire i lavori o nelle aree di loro pertinenza, vi 
possono essere impianti di trasporto e distribuzione o deposito di azoto liquido e protossido di 
azoto allo stato gassoso. 
I contatti con gli enti o privati dovranno essere presi prima dell’inizio dei lavori al fine di realizzare 
una mappatura completa dei servizi tecnici e, quindi, poter mettere in atto le necessarie misure di 
sicurezza. 
Si dovrà verificare le attività aeree previste, la reale presenza di eventuali servizi o sottoservizi 
all’interno o confinante con l’area interessata dai lavori, potendo essere non sufficienti o aggiornate 
allo stato di fatto le indicazioni riportate in questa sede. 
 
I numeri utili in caso di emergenza da riportare anche sul PSC e sui POS sono (da completare): 
 

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO TECNICO DELLO IOV 049 821 25 25 

POLIZIA 113 

CARABINIERI 112 

VIGILI DEL FUOCO 115 

PRONTO SOCCORSO 118 

ULSS 16 049 821 11 11 

 
 

 


