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ACCORDO DI PROGRAMMA ai sensi dell’art.34 del Dlgs 267/200 per la realizzazione di una
struttura di assistenza sanitaria extra ospedaliera nel distretto sociosanitario di Bisceglie
La Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Locale della neonata provincia Bat, ha presentato nel
proprio piano di investimento un progetto per la realizzazione di una nuova struttura polifunzionale
destinata ad ospitare servizi ambulatoriali e specialistici riconducibili al funzionamento del
Distretto e al potenziamento dell’assistenza territoriale.
Il progetto considerato ammissibile, perchè dotato di un evidente interesse pubblico e coerente con
le priorità della programmazione regionale di settore, veniva ammesso a finanziamento con fondi
comunitari FESR 2007-2013, già assegnati alla Linea 3.1 dei P.O.R. per il primo triennio di
attuazione.
Il 30 marzo 2009 la Direzione Generale dell’AslBat, richiedeva al Comune di Bisceglie la
disponibilità di un suolo ove realizzare tale struttura per l’assistenza sanitaria extra ospedaliera.
Il Comune di Bisceglie comunicava in data 9 aprile 2009, alla stessa As1Bat, di aver individuato
tale localizzazione nell’area compresa tra la Via G. Bovio, Via degli Aragonesi e Via
dell’Ospedale, tipizzata dal vigente Piano Regolatore Generale come “Zona Speciale omogenea Fzona per scuole di istruzione superiore all’obbligo ed attrezzature sanitarie ed ospedaliere” e
disciplinata dall’art.52 delle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico generale.
Comunicando tale individuazione, il Comune di Bisceglie riferiva che l’area in oggetto era stata in
passato sottoposta a procedura espropriativa che, poiché mai conclusa, aveva comportato la
restituzione ai legittimi proprietari, con condanna da parte del Comune e dell’ASL al risarcimento
dei danni. Di conseguenza, onde evitare la reiterazione del vincolo espropriativo che avrebbe
esposto gli Enti ad un’eventuale nuova azione legale, lo stesso Comune di Bisceglie, proponeva la
conclusione di un Accordo di Programma, di cui all’art.34 del D. Lgs. 267/2000, finalizzato
all’acquisizione dell’area mediante la trasformazione urbanistica delle superfici residue.
La Direzione Generale dell’As1Bat, accogliendo favorevolmente la proposta, invitava il Comune di
Bisceglie ad attivare l’iter amministrativo per addivenire alla sottoscrizione dell’Accordo di
Programma, rilevando (a seguito della predetta procedura), una maggiorazione della disponibilità
finanziaria complessiva per il progetto della struttura sanitaria (poichè non decurtata da
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un’eventuale indennità di esproprio, e quindi interamente orientata alla realizzazione delle opere
impiantistiche e all’acquisizione delle dotazioni strumentali ed accessorie).
Dopo una serie di conferenze di servizio (finalizzate all’attivazione delle procedure legate
all’acquisizione delle aree de qua e disattese), ai proprietari veniva comunicato l’attivazione della
procedura espropriativa previa reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio.
I proprietari delle aree interessate, facendosi promotori di un’azione conciliativa al fine di
salvaguardare l’evidente interesse pubblico, presentavano una proposta di promozione di “Accordo
di Programma” per la realizzazione della struttura sanitaria extra ospedaliera con cessione gratuita
delle aree necessarie, accompagnata da una ritipizzazione perequativa delle aree residue da
destinare alla residenza.
Il Sindaco del Comune di Bisceglie, assunta favorevolmente tale proposta, trasmetteva gli atti
necessari all’Assessorato regionale all’Assetto del Territorio, al fine di ottenere le necessarie
autorizzazioni per il prosieguo dell’istruttoria.
In data 30.11.2011 l’Accordo di Programma viene sottoscritto tra la Regione Puglia ed il Comune
di Bisceglie, volto alla realizzazione di un complesso per la struttura sanitaria extra-ospedaliera e
residenze. Il 23.12.2011 l’Azienda Sanitaria Locale B.T., nella persona del Direttore Generale dott.
Giovanni Gorgoni si sottoscrive con il Comune di Bisceglie il protocollo di Intesa per la
realizzazione della struttura Sanitaria extra-ospedaliera. L’Accordo di Programma è stato ratificato
dal Comune di Bisceglie con delibera di Consiglio Comunale n° 38 del 27.12.201.
La Regione Puglia il 27.06.2012, nella persona del Presidente della Giunta Regionale, emana il
Decreto di Approvazione con Delibera di Giunta n° 540/2012.
1- Descrizione dei luoghi oggetto dell’intervento
L’area oggetto dell’Accordo di Programma è localizzata ad est del centro abitato in prossimità
dell’ingresso dalla S.S. 16 proveniente da Trani ed e collocata in una maglia ricompresa tra la via
G. Bovio, viale degli Aragonesi e viale dell’ospedale destinata dal vigente P.R.G. come “Zona
Speciale omogenea F -zona per scuole di istruzione superiore ed attrezzature sanitarie ed
ospedaliere” e disciplinata dall’art.52 delle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento
urbanistico generale e riportata nel Catasto Terreni al Foglio di mappa 5/A particelle 2631- 26272632- 2158- 2630- 2629- 2628- 2633- 2634- 2635- 2636- 2638- 2637- 2639- 1589- 1581- 1995 e
nel Catasto Fabbricati al Foglio di mappa 5/A particelle 5-16-17.
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II Piano interessa una superficie territoriale complessiva di mq 23.084 ed è confinante a sud con l’
ospedale civile, ad est e a nord con zone destinate alla residenza stagionale turistico - ricettiva, e ad
ovest con la città consolidata.
L’area interessata ha caratteristiche morfologiche omogenee presentando un andamento pressochè
pianeggiante. Attualmente e occupato da fabbricati in disuso circondati parzialmente da recinzioni
e si trova in uno stato generale di abbandono.
L’accessibilità all’area e garantita dalla presenza della viabilità su tre lati ed è fornita di tutti i
principali sottoservizi e reti tecnologiche di urbanizzazione.
In conclusione l’area in oggetto, sia per la localizzazione che per l’estensione, è da considerarsi un
elemento di mediazione tra il bordo edificato e le aree d’ingresso alla città, ma per il forte stato di
degrado e di abbandono costituisce, ad oggi, un’area dismessa, con serie ripercussioni di disagio
sociale ed ambientale.

Figura 1 : L’AREA DI INTERVENTO

2- La proposta progettuale
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Con riferimento ai contenuti della proposta di cui all’Accordo di Programma ed in relazione alla
superficie territoriale oggetto di trasformazione urbanistica (mq 23.084), il Piano prevede:
-

la cessione gratuita in favore dell’AslBat di una superficie di mq 6.100 (su mq 23.084
complessivi) necessaria alla realizzazione della struttura sanitaria extra ospedaliera;

-

il mantenimento per una superficie pari a mq 1.500 (su mq 23.084 complessivi), dell’attuale
destinazione urbanistica come zona per scuole di istruzione superiore all’obbligo ed
attrezzature sanitarie ed ospedaliere, onde soddisfare altre eventuali richieste di
ampliamento o nuove realizzazioni di strutture sanitarie;

-

la realizzazione e successiva cessione gratuita in favore del Comune di Bisceglie di un
immobile destinato ad edilizia residenziale sociale (di cui alla L.R. 12/2008);

-

la ritipizzazione perequativa della superficie residua da destinate alla residenza e servizi
annessi, in deroga al vigente P.R.G.;

-

la cessione gratuita in favore del Comune di Bisceglie delle conseguenti superfici destinate a
standard di cui al D.M. 2.4.1968 n.1444;

-

La realizzazione di una scuola materna ;

-

la realizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria di cui agli standard suddetti.

Figura 2 : LA PROPOSTA PROGETTUALE
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Il progetto complessivo viene inteso quale punto di coordinamento di un’area di fondo del sistema
insediativo della città e di ricucitura del tessuto urbano; il ruolo di cerniera dei servizi legati alla
salute e al benessere, insieme all’ospedale, potranno costituire un polo di eccellenza nel presidio
sanitario del distretto territoriale.

Figura 3 : LA STRUTTURA

3- La struttura sanitaria extra-ospedaliera polifunzionale
La struttura sanitaria, nel Distretto socio-sanitario di Bisceglie, sarà adibita a struttura polivalente e
sarà in grado di erogare materialmente l’insieme delle cure primarie, di garantire la continuità
assistenziale con l’Ospedale, oltre che le attività di prevenzione. Nella nuova struttura lavoreranno
insieme al personale del distretto tecnico-amministrativo, quello infermieristico, della riabilitazione,
dell’intervento sociale, oltre ai medici di base e agli specialisti ambulatoriali. In tale immobile,
quindi, si realizzerà la presa in carico del cittadino per tutte le attività sanitarie che lo riguardano.
L’obiettivo aziendale assegnato a tale struttura è centrato essenzialmente sui punti, di seguito
riportati :
1. Soddisfare la domanda specialistica ambulatoriale presente nell’ l’Azienda Sanitaria
Locale B.T. ;
2. Modificare l’organizzazione del Poliambulatorio, introducendo modalità più moderne ed
innovative, in grado di soddisfare il più possibile in loco l’iter diagnostico del paziente e
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di rapportare, dove possibile, i tempi di attesa e la metodologia alle necessità sanitarie del
paziente (poliambulatorio specialistico organizzato per processi clinici).
3. Decongestionare le strutture ospedaliere cittadine, ridurre i tempi di attesa ed i costi ed
aumentare la compliance psicologica dei pazienti, spostando da queste presso il
Poliambulatorio una serie crescente di prestazioni diagnostiche e terapeutiche a
complessità crescente, effettuate fino a poco tempo addietro non solo in regime
ambulatoriale ma anche in day hospital o day surgery.
4. introdurre progressivamente nella gran parte delle attività specialistiche effettuate linee
guida cliniche, organizzative e metodologiche, nonché procedure simili e rapportabili,
dove possibile, a quelle presenti nelle strutture ospedaliere al fine di favorire sempre più
l’incremento del livello qualitativo delle prestazioni ed il “dialogo clinico” ed al fine
anche di elevare l’integrazione fra gli ospedali e le sinergie positive fra questi.
Rappresenterà per la città di Bisceglie una importante realtà strategica, sia per quanto riguarda la
quantità, tipologia e complessità specialistica delle prestazioni effettuate e sia per quanto riguarda
gli aspetti innovativi e la rigorosità della sua organizzazione.
Le soluzioni adottate per il poliambulatorio tengono conto di evidenti esigenze di flessibilità
modulare

in

rapporto

al

contesto

di

riferimento

e

ai

servizi

da

consolidare.

Il poliambulatorio è visibile, sul territorio, come luogo fisico nel quale si concentrano una serie di
servizi e di attività che diversamente corrono il rischio di essere dispersi e frammentati. Ciò la rende
riconoscibile come il luogo al quale fa capo, sul territorio, la presa in carico e la continuità
assistenziale, e concorre a creare le condizioni perché diventi un punto di riferimento certo per i
cittadini.
Il poliambulatorio è realizzato in maniera tale da essere fisicamente ben accessibile e organizzato in
maniera da garantire la massima disponibilità dei propri servizi ed attività, a cominciare dalla
informazione e dalla prenotazione di prestazioni.

Il poliambulatorio opera concentrando e

integrando i servizi e i percorsi per l'accesso ad essi, privilegiando la semplificazione burocratica, in
particolare per l'accesso alle prestazioni sanitarie e sociali, oltre che per la segnalazione di disagi,
disservizi e reclami.
Oltre alla funzione CUP è presente un punto di accoglienza che dà informazioni, fa una prima
valutazione del bisogno, orienta ai servizi per problematiche specifiche. In questo contesto le cure
primarie devono garantire la risposta ai bisogni espressi dal cittadino, nello svolgersi di un processo
unitario, che prende in carico il paziente all'interno di un sistema capace di esaurire le sue esigenze
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o di affidarlo a strutture specialistiche. Si tratta di un modello organizzativo che risponde all'idea
che il paziente non vada solo curato, perché il sistema è in grado di prendersi cura di lui, conferendo
in tal modo una connotazione di natura preventiva e riabilitativa al sistema stesso.
Sono presenti, integrate alle attività di assistenza primaria, le attività di riabilitazione e fisioterapia,
le attività per l’infanzia, attività mediche specifiche, attività dirigenziali, bagni e locali tecnici.
L'area pubblica comprende l'ingresso, le aree di attesa, il punto di informazioni e un potenziale
punto di ristoro mediate macchinette ; è il più possibile aperta per dare sensazione di accoglienza
all'utente. Il fulcro dell'area accettazione è il banco informazioni principale, snodo dei percorsi
all'interno del poliambulatorio ; nella reception l'utente viene accolto e preso in carico: può ottenere
informazioni generali, accedere ai servizi del presidio, ottenere ulteriori informazioni per il
proseguimento del percorso di cura ecc...
Anche l'area esterna, comprendente l'ingresso del presidio e i parcheggi per gli utenti, è parte
dell'area pubblica ed è progettata per consentire un facile raggiungimento dell'ingresso con lo studio
delle pavimentazioni e con l'uso della segnaletica esterna.
4- Il Progetto
L'obiettivo nella realizzazione del Poliambulatorio è quello di creare un polo funzionale, omogeneo
e compatto, caratterizzato da percorsi interni semplici e intuitivi.
Il Poliambulatorio sarà articolato su due piani, con un accesso diretto e semplificato; sarà possibile
interagire tra i piani mediante sistemi di collegamento verticali come la scala e l’ascensore.
Al Piano terra (figura 4) sono presenti l'area pubblica con l'accettazione-accoglienza, punti di
attesa e un potenziale punto di ristoro mediante macchinette. Sempre a questo piano si realizzerà
una porzione consistente dell'area clinica: a sinistra dell'atrio principale parte il corridoio che
immette nel settore dedicato agli ambulatori specialistici come:
1. cardiologia;
2. chirurgia;
3. dermatologia ;
4. odontoiatrico;
5. protesica;
6. oculistica con camera oscura;
7. endocrinologia;
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8. dermatologia.
oltre agli uffici amministrativi e dirigenziali, all’archivio generale ad un sala d’attesa, ad una sala
commissione, depositi e bagni, nella parte destra dell’atrio principale il reparto di riabilitazione
dedicato :
1. accertamenti psicodiagnostici;
2. logoterapia;
3. terapia occupazionale ;
4. infermeria ;
5. Kinesiterapia ;
6. Psicomotricità ;
7. Seminternato ;
8. Urp ;
9. Locali per bambini 0/4 anni ;
10. Accertamenti medici.
oltre alla segreteria, sala attesa e ai bagni.

Figura 3 : POLIAMBULATORIO – PIANO TERRA - RIALZATO
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Primo Piano (figura 5) - Dal settore di riabilitazione si snoda la scala e l’ascensore che immettono
al piano primo dove sono presenti i locali per le terapie mediche specifiche come :
1. La neuropsichiatria infantile ;
oltre ai locali adibiti alla dirigenza amministrativa, psicologica, medica i bagni.
Piano copertura – Lastrico solare adibito all’istallazione degli impianti tecnologici e dei pannelli.
Il Poliambulatorio rappresenta lo spazio strategico in cui si costruiscono rapporti di collaborazione
tra servizi sociosanitari e cittadini, si sviluppano programmi partecipati e mirati di intervento sui
fattori ambientali, sulle cause di malattia, si impostano i programmi di educazione alla salute mirati
ad alcuni target, e si sviluppano le collaborazioni di intervento intersettoriale.

Figura 5 : POLIAMBULATORIO – PIANO 1°

5- Dati tecnici del Progetto
Il progetto prevede un tipo di intervento finalizzato a concepire una struttura polifunzionale con
caratteristiche tecnologiche e funzionali differenziate a seconda dell’area sanitaria in cui si operano
certe specialità.
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Da un punto di vista compositivo e volumetrico la struttura chiarisce la sua composizione e quindi
la sua lettura, con un corpo centrale che lega due corpi e quindi due settori, ambulatoriale e
riabilitativo, e quindi, fungendo da cerniera invita a percepire la composizione distributiva delle
varie funzioni.
Lettura sottolineata dalle diverse altezze dei corpi e dal trattamento dei prospetti.
Le pareti dei prospetti esterni saranno realizzate preferibilmente con pannelli prefabbricati colorati,
mentre per quanto attiene alle pareti vetrate queste saranno realizzate in modo continuo con telai in
alluminio preverniciato a giunto arrotondato e taglio termico così come gli infissi esterni.
I serramenti dovranno rispondere al criterio di economicità e congruenza estetica di tutto il
complesso verranno scelti in accordo con la D.L.
La scelta della tipologia dei serramenti e dei rispettivi vetri dovrà, in ogni caso, garantire il pieno
soddisfacimento delle condizioni di isolamento termico come da progetto ai sensi della legislazione
vigente e della normativa antinfortunistica vigente.
Le pavimentazioni sono previste in funzione delle varie destinazioni dei locali e possono essere così
riassunte:
-

piastrelle in maiolica per i servizi igienici;

-

gres fine di qualità standard per la zona uffici, attese, ambulatori, laboratori, corridoi,

spogliatoi;
In linea generale i sanitari saranno di tipo tradizionale del tipo a sospensione, di colore bianco.
Le controsoffittature saranno a pannelli modulari in fibra minerale a quadrotti con struttura
ancorata. Nel controsoffitto da realizzare e prevista l’esecuzione di eventuali fori per il
posizionamento dei corpi illuminanti e delle strutture di sostegno per l’impianto di
condizionamento, luci di emergenza e di quant’altro fosse necessario.
Le eventuali tramezzature interne realizzate in muratura tradizionale o in fase di progetto esecutivo
valutare la possibilità di pareti in cartongesso costituito da una struttura con guide e montanti in
lamiera zincata e rivestimento eseguito con lastre di spessore mm. 12,5 per ogni faccia, con
interposto isolamento acustico con spessore di cm. 4.
Gli intonaci saranno del tipo tradizionale e non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarità
negli allineamenti e negli spigoli, o altri difetti. Ad opera finita l’intonaco dovrà avere uno spessore
non inferiore a mm. 10 e non superiore a mm. 25.
Le tinteggiature saranno del tipo lavabile per interni (idropittura), di colore come da campione
approvato dalla D.L. per le pareti ed i soffitti applicate attraverso tre mani successive di
11
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tinteggiatura, mentre per le zone riserve, servizi, ecc, saranno a tempera di colore bianco applicate
con mani sufficienti a garantire l’economia e la pulizia generale dei locali di servizio.
La qualità delle finiture degli impianti dovrà essere adeguata alla destinazione d’uso dei locali;
dunque le condotte elettriche e i passaggi aria per il condizionamento dovranno rispondere quanto
più possibile a criteri di simmetria, ordine dispositivo e installazione a regola d’arte.
Anche l’illuminazione viene ancorata al solaio superiore a mezzo di blindoluce e sostegni metallici
ancorati al soffitto come pure i rilevatori di fumi o di presenze.
Per quanto riguarda la sistemazione esterna si sono pensati dei percorsi pedonali e veicolari con
l’inserimento di dove troveranno dimora alberi di alto fusto (palme,pini e ulivi), siepi, prato e piante
grasse.
Le pavimentazioni dei parcheggi saranno realizzate con asfalto mentre i marciapiedi in mattonelle
in cls colorato autobloccante. Nello studio dei percorsi pedonali, si è tenuto conto della fruibilità da
parte dei disabili.secondo quanto prescritto dalla normativa vigente L 13/89 e s.m.i.
Per il dimensionamento ed il calcolo delle strutture si è osserverà quanto prescritto dalla vigente
normativa tecnica:
Per una migliore comprensione si ritiene opportuno indicare le principali caratteristiche dei corpi di
fabbrica previsti in progetto, distinti per le loro funzioni:
Settore Ambulatori – piano terra/rialzato Il Blocco ambulatori e posto sul lato sinistro della sala di ricevimento è a pianta rettangolare ed è
dotato di sala di attesa, locali amministrativi, locali archivio e locali igienici, la superficie coperta è
di 779,00 mq.
Settore Ambulatori – piano terra/rialzato Il Blocco riabilitazione è a pianta rettangolare ed è dotato di locali adibiti alla riabilitazione e ai
bambini oltre alla sala di attesa e ai locali igienici, è presente la scala di collegamento al piano
primo con l’annessa ascensore, la superficie coperta è di 897,00 mq.
Settore Ricevimento – piano terra/rialzato Il Blocco centrale, a pianta quadrata, risponde ai requisiti di accoglienza e presenta la hall e il CUP,
la sua superficie è di 163,00 mq..
I corpi di fabbrica di cui si è detto, considerata la loro estensione saranno suddivisi in blocchi
separati dal giunto tecnico.
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Per quanto attiene le fondazioni, considerato il litotipo d’appoggio e le sue caratteristiche
morfologiche e meccaniche, si è optato per fondazioni di tipo diretto realizzate con un reticolo di
travi.
La progettazione degli impianti tecnologici (climatizzazione, idrico, sanitario, scarichi, gas) a
servizio del poliambulatorio, ha seguito delle scelte particolari.
Gli impianti tecnologici previsti sono :
Impianto di climatizzazione
Impianto idrico – sanitario e scarichi
Impianto elettrico
Impianto fotovoltaico
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
L’impianto di climatizzazione a servizio dell’attività in esame è stato pensato e progettato per il
raggiungimento dei seguenti standard :
-

Sicurezza e affidabilità di funzionamento;

-

Semplicità di gestione e manutenzione;

-

Grande flessibilità di configurazione e di prestazione;

-

Accurato controllo della ventilazione all’interno delle aree occupate;

-

Accurata filtrazione dell’aria immessa in ambiente;

-

Controllo della rumorosità prodotta;

-

Risparmio energetico.

Per la progettazione del impianto di climatizzazione sono state seguite le indicazioni previste dalle
norme UNI cercando di realizzare per gli occupanti dell'edificio le condizioni di benessere migliori
in relazione alle attività svolte nello stesso.
Poiché la struttura sarà composta da diversi locali con diverse condizioni di utilizzo, per la
progettazione essa è stato divisa in zone omogenee.
La scelta del tipo di impianto da installare è stata fatta considerando le diverse zone.
La distribuzione dell’aria all’interno dei locali sarà realizzato con un doppio sistema di canali,
distinti in mandata (coibentati) e ripresa (non coibentati), e da una serie di diffusori posti a soffitto
di dimensioni e caratteristiche variabili in funzione della portata e dell’altezza dei locali.
IMPIANTO IDRICO – SANITARIO
13

PROGETTO DEFINITIVO PER UNA STRUTTURA SANITARIA EXTRAOSPEDALIERA POLIFUNZIONALE DI
ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA E DI PREVENZIONE IN BISCEGLIE VIALE DEGLI ARAGONESI

Per quanto riguarda la distribuzione dell’acqua sanitaria avremo una distribuzione principale
realizzata con tubazioni in acciaio zincato (con rete di ricircolo per l’acqua calda) ed una
distribuzione terminale ad albero realizzata con tubazioni in polietilene multistrato.
Queste colonne principali alimenteranno tutte le reti principali al singolo piano realizzate anch’esse
in acciaio zincato. Per le diramazioni di piano dell’acqua calda e dell’acqua fredda sono previste
delle valvole di intercettazione, mentre per il ricircolo è prevista una valvola di taratura (è
necessario in questo caso bilanciare le portate di ricircolo) avente, ovviamente, anche la funzione di
intercettazione. Inoltre sulla sommità delle colonne dell’acqua calda e dell’acqua fredda verranno
installati degli ammortizzatori per i colpi d’ariete.
La rete dell’acqua calda e del ricircolo verranno coibentate con coppelle in elastomero espanso
conformi a quanto previsto dall’Allegato B del D.P.R. 412/93.
L’acqua calda sanitaria sarà prodotta da un produttore istantaneo ad accumulo.
L’impianto di scarico verrà realizzato, a norma UNI 9183, con tubazioni in PVC per le colonne dai
piani delle camere, mentre le colonne della zona cucina e il condotto principale interrato, sarà
realizzato con tubazioni in PEAD Geberit. Il sistema utilizzato per tale impianto è quello della
ventilazione parallela diretta sulle colonne. Esso è costituito da una vera e propria colonna di
ventilazione accanto alla colonna di scarico; le due condotte saranno collegate ad ogni piano.
IMPIANTI ELETTRICI
Le fasi progettuali comprendono principalmente i seguenti step funzionali che possono raggrupparsi
nel seguente schema:
- Distribuzioni principali di piano;
- Distribuzioni secondarie, punti luce e prese;
- Corpi illuminanti e sistema di gestione della luce;
- Impianto elettrico a servizio dell’impianto di climatizzazione;
- Collegamenti equipotenziali;
- Impianto TV;
- Impianto chiamata infermiera;
- Predisposizione rete telefonia e trasmissione dati (canalizzazioni e tubazioni vuote);
- Rete telefonia e trasmissione dati.
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Gli impianti elettrici della struttura sono stati previsti nel rispetto delle più recenti normative di
legge in vigore, tenendo conto delle esigenze specifiche delle singole parti ed assicurando la
sicurezza, affidabilità e selettività necessarie per strutture del genere.
Considerato che le strutture ospedaliere sono edifici ad alta densità tecnologica con alti indici di
variazione di destinazione in tempi brevi, il progetto presenta una flessibilità in grado di consentire
futuri adattamenti senza che siano necessari interventi fortemente distruttivi.
Gli impianti ed apparecchiature previsti sono:
-

Impianti elettrici di potenza

-

Gruppi di continuità

-

Impianti di distribuzione dell’energia elettrica

-

Sistemi di protezione e controllo

-

Impianti di illuminazione

-

Impianti di illuminazione interna

-

Impianti di illuminazione esterna

-

Impianti di sollevamento verticali

-

Impianti per la comunicazione

-

Impianti telefonici

-

Impianti citofonici e videocitofonici

-

Impianti a circuito chiuso (TVCC)

-

Impianti antenne TV

-

Impianti multimediali

-

Reti locali (LAN)

-

Impianti di diffusione sonora

-

Impianti per la sicurezza

-

Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche

-

Impianti di messa a terra

-

Impianti di rilevazione degli incendi

-

Impianti di rilevazione fughe gas

-

Impianti di segnalazione

-

Impianti antintrusione

-

Impianti di automazione
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6- Dati dimensionali del Progetto
-

Lotto disponibile : mq 6.100,00

-

Lotto stralciato per recupero storico dei manufatti : mq 1.230,00

-

Lotto Intervento Poliambulatorio : mq 4.870

-

struttura sanitaria : Superficie coperta mq 1.796,00 volume mc 10.685,00

-

Superficie parcheggio : mq 2.105,00

-

Superficie marciapiedi mq 786,00

-

Superficie aiuole mq 66,00

Il Tecnico
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