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INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA STRUTTURALE E 

IMPIANTISTICA, AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO OSPEDALE BROTZU DI 

CAGLIARI 

BAGNI DEGENZE 

PROGRAMMAZIONE FSC 2007 - 2013 

CODICE APQ - AOBROTZU 93-12-25 C 

CODICE CUP C29E14000040006 

CODICE CIG 62245640B6 

 

DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE 

Contenuti 

• situazione iniziale 

• obiettivi generali da perseguire e strategie per raggiungerli 

• esigenze e bisogni da soddisfare 

• regole e norme tecniche da rispettare 

• fasi attuative e tempi della progettazione 

• livelli di progettazione, elaborati grafici e descrittivi da redigere 

• stima degli oneri e definizione 

• limiti finanziari da rispettare, stima dei costi e delle fonti di finanziamento 

1. Premessa 

Il presente documento costituisce il Documento Preliminare della Progettazione dei 

lavori di "Interventi di ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica, 

ammodernamento tecnologico dell'ospedale G. Brotzu – bagni degenze". 

L'intervento è stato inserito nella programmazione aziendale con deliberazione n. 

1731 del 13.11.2012 che ripartisce le risorse finanziarie di pertinenza dell'AOB relative 

alla "Programmazione delle risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 

2007-2013" di cui alla deliberazione G.R. n. 33/2 del 31.07.2012.  
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Nell'ultimo decennio l'AOB ha realizzato numerosi interventi di ristrutturazione e 

messa a norma strutturale e impiantistica, migliorando e modernizzando la struttura e 

gli impianti con il contestuale adeguamento normativo di un edificio progettato nei 

primi anni '70 e ultimato nel 1981. Nella fattispecie alcuni dei bagni sono ancora quelli 

originari. 

2. Situazione attuale 

2.1 L'Azienda G. Brotzu è un Ospedale monoblocco con 14 piani, di cui due 

seminterrati, con una struttura architettonica a doppia T con due bracci principali e 

due secondari, destinati a consentire, al momento della sua progettazione, la 

disponibilità di 830 p.l. complessivi. Attualmente sono attivi 600 p.l. 

L'Ospedale fu inaugurato nel Marzo 1982 con l'apertura delle Divisioni di 

Gastroenterologia e Cardiologia (trasferite dal vecchio Ospedale S. Giovanni di Dio) e 

del Servizio di Rianimazione, e con la parziale attivazione della Divisione Chirurgia 

d'Urgenza, per un totale di 104 posti letto. Gli Uffici Amministrativi e Sanitari e gli altri 

Servizi Sanitari e Generali, trovano collocazione nei seminterrati, nel piano piastra e 

nel primo piano, mentre dal secondo sono dislocate le degenze. 

L'intervento deve prevedere la ristrutturazione di tutti i 57 bagni delle degenze che si 

trovano nello stato originario (secondo lo schema che si allega in copia) e della 

sostituzione di tutte le colonne di scarico in ghisa (anche queste risalenti alla 

costruzione dell'ospedale) con altre in geberit di diametro 110.  

I bagni attuali presentano pavimentazioni e rivestimento in piastrelle di ceramica 

tubazioni idriche in ghisa e scarichi fognari in ghisa e sanitari a pavimento. 

Negli anditi delle degenze, superiormente al controsoffitto, si sviluppano le tre dorsali 

delle tubazioni idriche, calda fredda e ricircolo mentre lo sviluppo verticale è 

all'interno di appositi vani, ispezionabili. La rete idrica all'interno dei reparti risale a 

circa 13 anni fa ed è affidabile. 

3. Obiettivi generali 
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L'intervento deve prevedere la ristrutturazione di tutti i bagni delle degenze che si 

trovano nello stato originario.  Eventuali modifiche planimetriche degli stessi 

dovranno tener conto che le norme sull'accreditamento ospedaliero prevedono che vi 

sia un bagno ogni 4 degenti  (D.G.R. 47/43 del 30.12.2010). 

I lavori oltreché la rimozione totale delle apparecchiature e la messa a nudo delle 

pareti e dei solai di calpestio e la rimozione dei controsoffitti  dovranno prevedere: 

− pavimenti e rivestimenti in gomma; 

− tubazioni idriche in rame; 

− tubazioni fognarie in geberit facilmente ispezionabili ed accessibili con 

pannellatura; 

− controsoffitti in alluminio; 

− wc e bidè sospesi con cassetta di scarico sospesa; 

− docce a filo pavimento; 

− rubinetteria in ottone cromato pesante monocomando;  

− valvole sulle dorsali nell'andito di qualità tipo “giacomini” o analogo; 

− collettori complanari di qualità tipo “giacomini” o analogo. 

Il progetto deve essere inoltre teso al miglioramento ed alla ottimizzazione 

impiantistica. 

Poiché lo sviluppo verticale avviene in appositi vani che mettono in comunicazione più 

piani, il progetto dovrà prevedere la compartimentazione di questi vani. Il presente 

progetto pertanto deve tenere conto delle normative antincendio che evidentemente 

costituiranno un vincolo. 
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Da ciò consegue che nella progettazione dovrà essere soddisfatta, oltre all’esigenza di 

un confronto stretto e ripetuto con i tecnici del Servizio Tecnico ed eventualmente la 

necessità di coordinarsi con i professionisti incaricati della redazione del progetto di 

prevenzione incendi dell'intero ospedale. 

4. Esigenze e bisogni da soddisfare 

Sono evidenti i seguenti benefici attesi ed il soddisfacimento degli evidenziati bisogni 

sul breve e lungo periodo: 

• realizzazione di impianti  a norma con migliore architettura di sistema; 

• consentire il prosieguo dell’attività sanitaria durante i lavori; 

Il primo processo dell’esame dei bisogni attesi ha evidenziato le seguenti necessità 

che saranno alla base dell’Analisi Costi Benefici del progetto Preliminare: 

• facilità manutentiva; 

• riduzione dei tempi di realizzazione degli impianti; 

• riduzione dell’impatto delle attività di demolizione e ricostruzione sull’attività 

sanitaria in corso (fuori servizio - polveri - vibrazioni - rumori); 

• ottimizzazione degli impianti; 

• gestione dei percorsi interni destinati alle attività sanitarie durante l'esecuzione 

dei lavori; 

La progettazione preliminare dovrà essere condotta per lo sviluppo di un progetto 

unitario globale, impianti compresi, e relativa alla soluzione determinata sulla base 

dell’Analisi Costi/Benefici. 

La Progettazione Definitiva dovrà essere attuata sulla sola struttura e gli adeguamenti 

sulla base del Progetto Preliminare ed eventualmente su soluzione ritenute praticabili 

nell’Analisi condotta e sulla soluzione approvata. 
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Il progetto deve essere corredato da elaborati che descrivano la suddivisione in fasi, 

opere e aree di intervento, tenendo conto delle esigenze specifiche delle lavorazioni 

da eseguire. 

• A livello di progetto definitivo, nella relazione descrittiva dovranno essere 

fornite tutte le informazioni relative a: 

o individuazione dell'area soggetta a fuori servizio relativa ad ogni singola 

fase; 

o identificazione univoca di ogni bagno (stato attuale) presente nell'area 

soggetta a dei locali  fuori servizio e indicazione della destinazione degli 

stessi (personale o degenti) ; 

o pur dovendosi in linea di massima interventi che non generino una 

compressione degli spazi destinati all'attività di reparto, nell'ipotesi in cui 

questo non risulti possibile si dovranno identificare i luoghi nei quale si 

interverrà  e che determineranno degli ambienti   “fuori servizio”; 

o indicazione dei sistemi adottati per garantire il funzionamento in 

condizioni di igiene e sicurezza della struttura non interessata dal 

cantiere - in particolare: accessi e percorsi per pazienti, visitatori e 

personale, materiale sporco e pulito, alimenti, rifiuti, ecc., e, orari di 

intervento di tutte le lavorazioni avendo particolare riguardo a quelle 

che determinano rumore  (demolizioni soprattutto); 

• A livello di progetto esecutivo, che sarà oggetto dell’appalto integrato di 

progettazione esecutiva e realizzazione lavori, si sottolineerà l'importanza di 

includere nella relazione, analogamente ai livelli progettuali precedenti, le 

indicazioni relative alla fattibilità dell'opera avuto riguardo al fatto che la 

struttura sarà in  funzione e dovrà essere creato il minimo disagio ai degenti 

ed all'attività sanitaria. Nel progetto esecutivo, per ciascuna fase, dovranno 

essere forniti elaborati contenenti i seguenti elementi: 

o individuazione del bagno  soggetto a fuori servizio; 
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o identificazione univoca di ogni bagno (stato attuale) presente nell'area 

ove sono presenti bagni  soggetti a fuori servizio e indicazione della sua 

destinazione; 

o organizzazione dell'area di cantiere - delimitazioni, accessi, aree di 

stoccaggio, sistemi di sollevamento, ponteggi, ecc.; 

o indicazione dei sistemi adottati per garantire il funzionamento in 

condizioni di igiene e sicurezza della struttura non interessata dal 

cantiere - in particolare: accessi e percorsi per pazienti, visitatori e 

personale, materiale sporco e pulito, alimenti, rifiuti, ecc.; 

o indicazione dei tempi da rispettare nelle varie lavorazioni; 

o indicazione sulla sequenza delle operazioni di messa in funzione dei 

locali - con particolare attenzione alle modalità di esecuzione delle prove 

tecniche. 

5. Regole e norme tecniche 

La progettazione preliminare, definitiva e la successiva esecutiva dell’intervento dovrà 

essere conforme ad ogni prescrizione di legge riferibile all’ambito della progettazione 

sanitaria e nello specifico dovrà essere conforme alle prescrizioni ed indicazioni 

tecniche previste dalla vigente normativa in materia di: 

• Contratti Pubblici; 

• Sicurezza; 

• Sanità; 

• Regolamenti edilizi, urbanistici, prevenzione incendi ecc. 

• Specifici relativi ad impianti e correlati alla natura e agli obbiettivi di progetto. 

Sotto l’aspetto tecnico – amministrativo i vari livelli di progettazione dell’intervento 

dovranno essere redatti in conformità al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e in conformità al 

D.P.R. 207/2010. Inoltre, come sopraccennato, deve essere soddisfatta la 

rispondenza ai requisiti minimi indicati nelle norme di accreditamento della Regione 

Autonoma della Sardegna ai sensi della D.G.R. 47/43 del 30.12.2010. 
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Gli impianti dovranno eseguire dovrà essere adeguato alla normativa vigente ed in 

particolare alle seguenti norme. 

• Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), e s.m.i.; 

• UNI 9182/2010 - Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e 

calda - Criteri di progettazione, collaudo e gestione; 

•  UNI EN 806 nel dimensionamento delle tubazioni; 

• Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro DPR 8/6/82 n. 524; 

6. Fasi attuative e tempi della progettazione 

In considerazione della entità e della tipologia dell’intervento di cui trattasi, la 

progettazione dello stesso verrà sviluppata in conformità a quanto indicato dal D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. e in conformità al D.P.R. 207/2010. 

Infatti dovrà essere redatta la progettazione preliminare dell’intervento in oggetto che 

consentirà, con la definizione tramite riunioni di coordinamento con il Servizio 

Tecnico, di cogliere le attuali e future necessità prestazionali e logistiche, e di 

raccordarsi con il sistema impiantistico e il processo manutentivo ospedaliero. 

A seguito di approvazione del Preliminare si procederà alla redazione del progetto 

Definitivo. Il progetto Esecutivo, non oggetto della gara dei servizi di ingegneria, sarà 

redatto, come ingegnerizzazione del progetto definitivo dopo l'approvazione di 

quest'ultimo e dopo l’aggiudicazione dell’appalto integrato di progettazione esecutiva 

e realizzazione lavori. 

I tempi previsti si stimano in totali 90 giorni: 

• progetto preliminare 30 giorni 

• progetto definitivo 60 giorni 

7. Livelli di progettazione da sviluppare ed elaborati da redigere 
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In relazione alle indicazioni fornite dal RUP ed in considerazione delle specifiche 

caratteristiche del presente intervento, fatte salve le maggiori elaborazioni richieste 

dalla completa ed univoca definizione delle opere, gli elaborati da redigere nelle varie 

fasi di progettazione sopra individuate sono di seguito elencate: 

PROGETTO PRELIMINARE: dovrà comprendere, in via esemplificativa e non esaustiva, 

i seguenti elaborati: 

 DESCRIZIONE  

 Relazione illustrativa SI 

 Relazione tecnica SI 

 Studio di pre-fattibilità ambientale NO 

 Indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari NO 

 Rilievi SI 

 Planimetrie SI 

 Schemi tipo impianti SI 

 Calcolo sommario della spesa SI 

 Descrizione sommaria degli impianti SI 

 Analisi costi benefici sulla fattibilità SI 

 Prime valutazioni per il Piano di Sicurezza SI 

PROGETTO DEFINITIVO: dovrà comprendere in via esemplificativa e non esaustiva, i 

seguenti elaborati tali che si possa procedere all'ottenimento dei pareri necessari. 

 DESCRIZIONE  

 Relazione descrittiva generale SI 

 Relazioni tecniche e specialistiche e  predimensionamento degli impianti SI 

 Fattibilità ambientale NO 

 Indagini e relazioni geologiche, idrogeologiche NO 

 Planimetrie - Stato attuale - Stato progetto SI 

 Schemi impianti SI 

 Calcoli preliminari di strutture e impianti SI 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici SI 
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 Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze SI 

 Elenco dei prezzi unitari e analisi SI 

 Computo metrico estimativo SI 

 Quadro economico SI 

 Prime indicazioni per il PSC coordinato con il DUVRI Aziendale SI 

 Cronoprogramma e fasi di intervento SI 

PROGETTO ESECUTIVO (non oggetto della gara di servizi di ingegneria): dovrà 

comprendere in via esemplificativa e non esaustiva, i seguenti elaborati tali che si 

possa procedere all'ottenimento dei pareri necessari. 

 DESCRIZIONE  

 Relazione generale SI 

 Relazioni specialistiche SI 

 Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti SI 

 Calcoli esecutivi degli impianti SI 

 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti SI 

 Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e quadro di 
incidenza della manodopera 

SI 

 Computo metrico estimativo e quadro economico SI 

 Cronoprogramma e fasi dell'intervento SI 

 Elenco prezzi unitari e analisi SI 

 Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto SI 

8. Stima degli Oneri e definizione 

Il costo presunto dell’intervento di ristrutturazione parametricamente individuato 

risulta: 

A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA     

 lavori a corpo   

 Bagni degenze 670.000  

 sommano   

 TOTALE  670.000 

 Oneri per la sicurezza   33.500 
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 TOTALE  703.500 
    

B) SOMME A DISPOSIZIONE     

 I.V.A. 22% su A) 154.770  

 Spese tecniche 72.271,75 
 

 Imprevisti 19.458,25  

 Fondo per accordo bonario 50.000,00    

 sommano  296.500,00 
    

 IMPORTO TOTALE   1.000.000,00 

Categorie opere 

• PRELIMINARE, DEFINITIVO SU INTERA OPERA 

• COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (eccetto 

progetto esecutivo) 

• DIREZIONE DEI LAVORI 

• COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

Si allega il calcolo della parcella professionale effettuato ai sensi del D.M. 31.10.2013 

n. 143 (Tab. 1) per un importo totale pari a Euro 72.271,75, che costituisce la base 

d'asta della gara. 

Tab. 1 - Parcella professionale ai sensi del D.M. 31.10.2013 n. 143 

Prestazione I D opere E 20 Spese Totale 

Progetto preliminare 5.067,52 1.266,75 6.334,27 

Progetto definitivo 17.736,31 4.434,00 22.170,31 

sommano   28.504,58 

Direzione lavori 21.331,88 5.332,75 26.664,63 

sommano   55.169,21 

Coord. Sicurezza progettazione 1.031,50 235,25 1.266,75 

Coord. Sicurezza esecuzione 12.668,79 3.167,00  15.835,79 

TOTALE GENERALE A GARA     72.271,75 

9. Limiti finanziari da rispettare – stima dei costi – fonti di finanziamento 
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Limite finanziario da rispettare (riferimento specifico al quale il progettista è chiamato 

ad attenersi): 

Importo dei lavori compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 

703.500,00. 

Il Quadro Tecnico Economico di riferimento dovrà essere modulato dal progettista in 

sede di redazione della progettazione secondo le concrete esigenze e necessità 

dell’intervento. Le risorse complessive destinate alla realizzazione dell’intervento 

comprensive di I.V.A., spese tecniche, accantonamenti ed imprevisti oltreché degli 

oneri per la sicurezza sono pari a € 1.000.000,00 e sono così identificate: 

• € 1.000.000,00 a valere, giusta deliberazione del Direttore Generale dell'A.O. 

Brotzu n. 1731 del 13.11.2012, sulle risorse finanziarie di pertinenza dell'A.O. 

Brotzu relative alla "Programmazione delle risorse residue del Fondo di 

Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013" di cui alla deliberazione G.R. n. 33/2 del 

31.07.2012. 

     Il Responsabile del Procedimento 

     Ing. Antonio Cucca 

 
 

 

 

 

 


