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1. Premessa e inquadramento generale 
 
Il presente documento costituisce il Documento Preliminare alla Progettazione dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE 
DELLE STRUTTURE ESISTENTI IN FUNZIONE DEL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL P.O. MICROCITEMICO A. 
CAO " dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu e si configura come strumento tramite il quale l’Azienda committente 
avvia la progettazione preliminare/progetto di fattibilità tecnico-economica e successivamente ne verifica la 
corrispondenza e l’allineamento con i bisogni e le esigenze dell’Azienda. Il Documento Preliminare alla 
Progettazione (DPP) costituisce il documento per il “sistema di riferimento” del progetto ed è un documento di 
tipo contrattuale. 
 
1.1 Premessa storica 
 
Il complesso ospedaliero denominato con delibera di Giunta Regionale "Istituto Regionale Sardo per le 
Microcitemie" fu ideato e progettato negli anni '60, portato a termine negli anni '70 e attivato nel mese di 
dicembre del 1981. Tappa fondamentale nella storia della medicina preventiva e sociale isolana 
contemporanea, fu concepito con l'obiettivo di rappresentare il centro di riferimento e di coordinamento 
regionale per la talassemia, patologia che in Sardegna ha le caratteristiche di una vera e propria malattia 
sociale, con un'incidenza di portatori sani della mutazione (eterozigoti) nella popolazione del 13%. 
Nacque in concomitanza dell'emanazione della Legge 833/78 che sancì il principio della salute non più intesa 
come assenza di malattia, ma come benessere psico-fisico dell'individuo, secondo la definizione 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). L'ospedale doveva, infatti, affrontare globalmente i problemi 
legati alla talassemia con compiti: 

− preventivi (informazione, screening, consulenza genetica) 
− diagnostici (diagnosi prenatali invasive, laboratori specialistici di ematologia, citogenetica, genetica 

prenatale, patologia della coagulazione, endocrinologia, malattie del metabolismo) 
− terapeutici (Day Hospital per i talassemici in età evolutiva, Ematologia per adulti, degenza clinica) 

assistenza psico-sociale (colloqui clinici, psicoterapia individuale e familiare, segretariato sociale, visite 
domiciliari e in degenza) 

− ricerca (in collaborazione con altri centri nazionali e internazionali) 
 
La struttura organizzativa fu quella di un ospedale di riferimento regionale, altamente specializzato e clinicizzato 
per l'ampia collaborazione, prevista fin dalla sua attivazione, con l'Università degli Studi di Cagliari. Preso atto 
del livello assistenziale e dei risultati ottenuti nella ricerca, per utilizzare razionalmente le risorse e valorizzare 
l'attività e l'organizzazione di un centro già di fama internazionale, il Consiglio Regionale in data 18.02.1981 
avanzò richiesta alla Giunta Regionale affinché si predisponessero gli atti necessari a riconoscere all'ospedale 
Microcitemico la valenza di Istituto Scientifico. Per gli stessi motivi, l'O.M.S. dichiarò l'ospedale Microcitemico 
Centro di Riferimento per le emoglobinopatie. 
 
1.2 Caratteristiche dell'ospedale Microcitemico 
 
In considerazione delle affinità nosologiche, dell'alta specializzazione dei laboratori e delle competenze 
specifiche del personale, sono stati attribuiti al presidio i seguenti compiti di riferimento regionale: 

− Centro regionale per le Microcitemie 
− Centro prenatale la diagnosi prenatale di talassemia, dei difetti genici, cromosomici e del tubo neurale 
− Centro per gli errori congeniti del metabolismo (Epatologia, terapia ferro-chelante, gastroenterologia 

pediatrica, genetica clinica del morbo di Wilson, celiachia) 
− Centro regionale per lo screening dell'ipotiroidismo congenito e fenilchetonuria 
− Centro regionale per la diagnosi e la terapia del nanismo ipofisario e utilizzo dell'ormone di crescita 

(GH) 
− Centro regionale per le coagulopatie congenite (emofilie, patologie emorragiche) 
− Centro Trapianto Midollo Osseo, attivato il 28.02.1993 e che ha ottenuto, con prescrizione 
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l’accreditamento internazionale Jessie nel 2014 
− Centro di riferimento per la diagnosi prenatale (invasiva e non) con settore dedicato alla sterilità ed alla 

diagnosi preconcepimento e preimpianto (del. RAS N° 4648 del 20.12.1991), afferenti al Servizio 
Ostetricia e Ginecologia e ai Laboratori di Genetica 

− Centro regionale di riferimento per le malattie rare 
− Attività di Oncoematologia Pediatrica 

 
Inoltre a seguito della D.G.R. n. 22/28 del 17.06.2013 sono state trasferite presso il Microcitemico le attività 
assistenziali inerenti le discipline di Pediatria e Neuropsichiatria infantile, precedentemente afferenti al 
complesso pediatrico “Macciotta” della AOU di Cagliari. 
Il trasferimento delle attività, realizzato nel 2014, è stato definitivamente concluso con il passaggio del 
personale assegnato alle predette strutture dalla AOU di Cagliari all’AO Brotzu, avvenuto in data 01.01.2016, 
come disposto dalla D.G.R. n. 53/5 del 03.11.2015. 
 
1.3 Il ruolo dell’Ospedale Microcitemico nella lotta contro la Talassemia 
 
L’intuizione e la lungimiranza (scientifica e politica) di creare un polo dedicato alle malattie genetiche negli anni 
’70 ha oggi una valenza ancor maggiore se si pensa allo sviluppo che la disciplina ha avuto dopo il 
sequenziamento completo del genoma umano e lo sviluppo della medicina molecolare. 
 
La ß-Talassemia è la malattia ereditaria maggiormente diffusa nel bacino mediterraneo e continua a 
rappresentare una sfida ed un impegno per le regioni in cui essa è presente. La Sardegna ha un’incidenza tra le 
più elevate d’Italia: un sardo su 8 (oltre 300.000 persone pari al 13% della popolazione) ha la mutazione 
genetica allo stato di eterozigote (ossia portatore sano) e, in assenza di prevenzione, il numero atteso di nati 
affetti dalla più grave forma di ß-Talassemia (il cosiddetto Morbo di Cooley) sarebbe di circa 100/anno. 
 
Per l’entità del dato epidemiologico, ma ancor più per l’entità degli oneri socio-assistenziali, la ß-Talassemia 
rappresenta per la Sardegna una malattia sociale per la quale è stato impostato un programma di assistenza 
socio-sanitaria globale. In quest’ottica sono stati attivati sia l’Ospedale Regionale di riferimento (il 
Microcitemico), sia i Centri per la diagnosi e la terapia della Talassemia, distribuiti strategicamente nell’isola.  
E’ pertanto consequenziale che, oltre a svolgere le prestazioni assistenziali tipiche di “Presidio Ospedaliero”, il 
Microcitemico svolga anche il ruolo di coordinamento degli altri centri,  rappresentando il fulcro delle 
informazioni afferenti da altri Centri e Istituzioni, dirette alla popolazione e agli operatori. 
 
Il Microcitemico è un ospedale specializzato, con un’organizzazione centrata sul paziente, interventi basati su 
linee guida condivise, cioè sull’iter del paziente (tutti i servizi necessari, dal punto di vista diagnostico, 
terapeutico, di assistenza psicologica e sociale sono previsti quale funzione dell’assistenza più completa). Il 
modello assistenziale è quello del ciclo di terapia a lunga durata, con utilizzo di tutte le forme assistenziali 
opportune ed appropriate tra le quali accertamenti ambulatoriali in pre-ricovero, ricovero a tempo pieno, 
ricovero in Day Hospital o Day Surgery diagnostico-terapeutico, controlli ambulatoriali periodici, assistenza 
domiciliare integrata, ricoveri a tempo pieno con prestazioni multiple da parte di vari servizi 
contemporaneamente (radioterapia, chemioterapia, fisioterapia, etc).  
 
L’organizzazione di “Alta Specializzazione”, con una reale presa in carico del paziente, realizza il compito di 
“REFERENTE REGIONALE” nell’ambito della Talassemia. Gli interventi si articolano in questi settori: 
 

− Prevenzione e Screening degli Eterozigoti (portatori sani) 
− Diagnosi Prenatale e Preimpianto 
− Diagnosi Neonatale 
− Diagnosi e Terapia Presintomatica  
− Terapia e follow-up 
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− Prevenzione delle complicanze 
− Terapia e follow-up delle complicanze 

 
1.4 Il Microcitemico Centro Interregionale delle Malattie Rare 
 
Secondo i criteri adottati dall’Unione Europea nel Programma d’azione comunitario 1999-2003, si definisce 
“rara” quella malattia che ha una prevalenza inferiore a 5 per 10.000 abitanti (con una frequenza variabile da 
1:20.000 a 1: 200.000).  
Secondo l’OMS, le Malattie Rare rappresentano un numeroso gruppo di patologie, prevalentemente su base 
genetica (80-90% dei casi), la cui eziopatogenesi e manifestazione clinica è quanto mai  eterogenea. Possono 
interessare tutti gli organi e apparati dell’organismo umano e richiedono un’assistenza specialistica e 
continuativa che per complessità e durata nel tempo necessita di un importante intervento pubblico. 
 
In considerazione della loro numerosità, (circa 7000, dato EURORDIS), le Malattie Rare possono coinvolgere 
molti nuclei familiari. La bassa prevalenza nella popolazione determina la difficoltà di una rapida e corretta 
diagnosi e altrettanto appropriata terapia. Per questo motivo tutte le Malattie Rare (attualmente raggruppate in 
23 categorie principali suddivise in 470 sottogruppi da DMN 279/2001) costituiscono un problema sanitario 
importante sia in tema di equità nell’accesso ai servizi sanitari, sia per il loro impatto sociale poiché molte di 
esse sono croniche e invalidanti.  
 
La sorveglianza delle Malattie Rare è uno degli obiettivi di sanità pubblica che l’Italia si propone di sviluppare in 
sintonia con la politica sanitaria europea. Attraverso i Piani Sanitari Nazionali (PSN) ed una rete di centri di 
riferimento interregionali, di presidi ospedalieri e di centri ad essi collegati, accreditati per patologie o gruppi di 
patologie, ci si prefigge di ottenere una diagnosi appropriata e tempestiva, di facilitare al paziente l’accesso ai 
Centri specialistici per gli specifici programmi terapeutici, di promuovere l’attività di prevenzione, diagnosi 
precoce, nonché la sorveglianza, l’assistenza e l’informazione, ed infine di sostenere la ricerca scientifica con 
particolare riferimento allo sviluppo di nuove terapie e l’utilizzo dei così detti “farmaci orfani”.  
 
Con Decreto del Ministero della Salute (DMS) n. 279 del 18.05.2001 è stato approvato il “Regolamento di 
istituzione della Rete Nazionale delle Malattie Rare e di esenzione alla partecipazione al costo delle relative 
prestazioni sanitarie”. Esso prevede che i Centri di Riferimento ed Presidi della Rete siano individuati dalle 
Regioni tra quelli in possesso di documentata esperienza in attività diagnostica o terapeutica specifica, di idonea 
dotazione di strutture di supporto e di servizi complementari, ivi inclusi, per le malattie che lo richiedono, 
servizi per l’emergenza e per la diagnostica biochimica e genetico-molecolare. I Centri interregionali di 
riferimento assicurano: 

− la gestione del Registro interregionale delle Malattie Rare, coordinata con i registri territoriali mentre il 
Registro Nazionale è tenuto dall’I.S.S.; 

− lo scambio delle informazioni e della documentazione sulle Malattie Rare con gli altri centri 
interregionali e con gli organismi internazionali competenti; 

− il coordinamento dei Presidi della Rete, al fine di garantire la tempestiva diagnosi e l’appropriata 
terapia, qualora esistente, anche mediante l’adozione di specifici protocolli concordati; 

− la consulenza ed il supporto ai medici del Servizio Sanitario Nazionale in ordine alle Malattie Rare ed 
alla disponibilità dei farmaci appropriati per il loro trattamento; 

− la collaborazione alle attività formative degli operatori sanitari e del volontariato ed alle iniziative 
preventive; 

− l’informazione ai cittadini ed alle associazioni dei malati e dei loro familiari in ordine alle Malattie Rare 
ed alla disponibilità dei farmaci. 

 
Con provvedimento del 02.08.2002 riconfermato dalla Delibera di Giunta Regionale 26/15 del 06.05.2008 e 
dalla  Delibera di Giunta Regionale 46/24 del 21.11.2012, la Regione Sardegna ha indicato i Presidi referenti per 
le Malattie Rare operanti nell’isola ed ha individuato l’Ospedale Regionale per le Microcitemie della ASL 8 di 
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Cagliari come Centro Interregionale (C.I.) di Riferimento per le “Malattie Rare”. 
 
L’Ospedale Microcitemico dal 1981 ha in carico oltre il 90% delle malattie della Regione Sardegna oggi definite 
“Rare” ed ospita Unità Operative impegnate da diversi anni, in gran parte, nel settore, sia per quel che concerne 
la prevenzione, diagnosi e terapia della malattia e delle sue complicanze, sia per l’autorizzazione alle 
prescrizioni diagnostiche e terapeutiche. Il Presidio cura e promuove anche l’informazione e la formazione della 
classe sanitaria e della popolazione sulle malattie genetiche in generale ed in particolare sulla talassemia e le 
malattie ereditarie del metabolismo e le endocrinopatie. 
Allo stato attuale il Microcitemico come Centro di Riferimento assolve al compito di predisporre protocolli 
diagnostici e terapeutici personalizzati per i singolo paziente. Ogni protocollo contiene informazioni riguardanti i 
segni di sospetto della malattia, il procedimento diagnostico e le sedi qualificate per eseguirlo, la terapia ed il 
follow-up (periodicità, caratteristiche dei controlli). 
 
Un secondo aspetto di grande rilievo è quello scientifico relativamente alla possibilità di raccogliere casistiche 
omogenee di ciascuna malattia, creare una banca di cellule (fibroblasti o linee linfoblastoidi) per ciascun 
probando a disposizione della Comunità Scientifica Internazionale. 
 
1.5 Inquadramento generale 
 
La configurazione strutturale generale del Microcitemico, ospedale di insegnamento e ricerca inserito nel 
contesto urbano cittadino, è un monoblocco in otto livelli a pianta irregolare che è stato oggetto negli ultimi 
dieci anni di un importante intervento di ampliamento che ha portato la superficie da 9.600 mq a 15.600 mq. 
Questo intervento ha contribuito a ridisegnare il profilo dell’ospedale ottimizzando, per quanto possibile, la 
distribuzione delle funzioni assistenziali e la gestione dei percorsi diagnostico – terapeutici da un lato e la 
logistica e i sistemi di alimentazione e impiantistici, dall’altro. 
 
È necessario proseguire con l'indirizzo progettuale già avviato, intervenendo con il completamento della 
riqualificazione e la ristrutturazione delle parti originali, in funzione del nuovo assetto organizzativo aziendale. 
 
Il progetto di riqualificazione complessivo interessa necessariamente l’intera struttura, mediante un programma 
di ottimizzazione delle attività sanitarie, didattiche e di ricerca e il completamento della riorganizzazione delle 
specialità attraverso la razionalizzazione della struttura edilizia nel suo complesso. 
 
In continuità con quanto già realizzato, l'intervento prevede la ristrutturazione delle parti dell'edificio originarie 
e la loro riconversione funzionale, l'eventuale costruzione di nuovi volumi dedicati all'accoglienza e 
accettazione, lo spostamento e l'unione delle Unità Operative teso all'ottimizzazione degli spazi e delle risorse. 
 
La programmazione sanitaria, che si propone di delineare le linee di indirizzo e gli sviluppi futuri dell’attività 
assistenziale all’interno del Microcitemico A. Cao, ha tenuto conto dei seguenti aspetti: 

− le linee di programmazione nazionali e regionali 
− il profilo di salute e le dinamiche della popolazione che insiste sul territorio sardo; 
− il contesto organizzativo aziendale e sovra-aziendale 
− il contesto universitario legato alle attività di formazione, didattica e ricerca che insistono all’interno 

del Microcitemico. 
 
A fronte delle linee di programmazione nazionali e regionali, del profilo di salute e delle dinamiche della 
popolazione che insistono sul territorio, del contesto organizzativo in cui è inserito il Microcitemico e delle 
attività di formazione, didattica e ricerca, la ridefinizione del quadro esigenziale si pone come obiettivo generale 
la riconsiderazione del ruolo del Microcitemico nell’offerta ospedaliera regionale attraverso una serie di azioni 
finalizzate a rafforzare i poli di eccellenza esistenti e incentivando conseguentemente una riorganizzazione che 
tenga conto dei seguenti modelli: 



 
                  AO Brotzu   
  
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Sistema Sanitario Regione Sardegna 
Azienda Ospedaliera G. Brotzu 
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari 
P.iva: 02315520920 

Servizio Manutenzioni 
tel. 070 539220 
fax 070 530748 
mail: serviziomanutenzioni@aob.it 

Ospedale San Michele 
P.le Ricchi, 1 
09134 – Cagliari 
www.aobrotzu.it 

 

Servizio Manutenzioni 

6 

− per percorso clinico: aree omogenee 
− per tipologia di servizio: elezione 
− per durata della degenza: Day Hospital, Week Hospital, Degenza Ordinaria 
− per attività omogenee (risorse condivise): aree critiche, degenze, ambulatori. 

 
Il progetto di sviluppo complessivo prevede: 
a) la riorganizzazione complessiva attraverso l'accorpamento - al fine di soddisfare i criteri di razionalizzazione - 
di attività omogenee presenti nell'ospedale, garantendo percorsi clinico assistenziali omogenei e accogliendo in 
punti unici di confluenza i pazienti diabetici, endocrinopatici, allergopatici, neuropatici o con malattie 
gastrointestinali etc.. 
b) la ristrutturazione, l'adeguamento normativo e l'eventuale ampliamento. 
 
Il presente Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) si configura come strumento tramite il quale 
l’Azienda committente avvia la progettazione preliminare/progetto di fattibilità tecnico-economica e 
successivamente ne verifica la corrispondenza e l’allineamento con i bisogni e le esigenze dell’Azienda. Il 
Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) costituisce il documento per il “sistema di riferimento” del 
progetto ed è un documento di tipo contrattuale. 
 
1.6 Stato attuale 
 
L’intervento complessivo è previsto nell’area dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu afferente allo stabilimento 
denominato Microcitemico A. Cao, in Via Jenner a Cagliari, e deve essere sviluppato in fasi successive e/o 
contemporanee nei piani e nelle parti di edificio coinvolte, salvaguardando le attività clinico assistenziali e 
sanitarie. 
 
Lo stato attuale dei piani coinvolti è riassunto nelle Tavole A1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 allegate al presente 
documento per farne parte integrante, ove viene indicata l'attuale destinazione d'uso (Unità Operativa) e 
l'attuale stato (ristrutturato/non ristrutturato). Le parti non ristrutturate - oggetto di intervento - presentano 
finiture proprie degli anni settanta. Gli impianti sono in parte originali e in parte riqualificati. Sono evidenti le 
carenze in materia di prevenzione incendi. Le parti oggetto di ampliamento, la cui ultimazione risale a circa 
quattro anni or sono, presenta finiture e materiali moderni, impianti all'avanguardia e una finitura esterna con 
pannelli sandwich in alluminio (ALUCOBOND). Anche sulla parte di prospetto originaria sono stati eseguiti alcuni 
interventi tesi alla sua modernizzazione. Le centrali (termica, frigorifera e elettrica) sono state oggetto di 
riqualificazione e sono adeguate ai fabbisogni attuali. Peraltro, le prestazioni professionali richieste dovranno 
considerare anche eventuali interventi di adeguamento delle suddette centrali. 
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1.7 – Riferimenti 
 
Gli interventi sono previsti nei seguenti atti di riferimento: 

− Legge Regionale n. 23/2014 che prevede all'art. 9 l'incorporazione nell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu 
dei presidi ospedalieri "Microcitemico A. Cao" e "Oncologico A. Businco", facenti capo alla ASL n. 8 di 
Cagliari 
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− D.G.R. n. 33/27 - Linee Guida per l'attuazione della L.R. n. 23/2014 
− D.G.R. n. 35/15 del 14.06.2016 - Approvazione dell'intervento previsto nell'Ambito della 

Programmazione delle risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, riguardante 
interventi edilizi 

− 2° atto integrativo alla Convenzione per l'attuazione dell'intervento tra la Regione Sardegna e l'Azienda 
Ospedaliera G. Brotzu, repertorio n. 19 del 25.11.2016 

 
Il Quadro Economico - Finanziario dell'intervento risulta come esposto di seguito: 
 

Presidio Ente attuatore Descrizione intervento Ante 
rimodulazione 

Post 
rimodulazione 

Totale 
intervento 

Quota FSC 
 

Microcitemico A.O. Brotzu 

Opere di riqualificazione 
delle strutture esistenti in 
funzione del nuovo assetto 
organizzativo 

- 8.203.684,01 8.203.684,01 8.203.684,01 

 
2. Considerazioni introduttive e sintesi del quadro integrato degli obiettivi per conseguire la riqualificazione 
delle strutture esistenti in funzione del nuovo assetto organizzativo del P.O. Microcitemico A. Cao 
 
La “RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ESISTENTI IN FUNZIONE DEL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL 
P.O. MICROCITEMICO A. CAO” è stata oggetto di uno specifico studio della Direzione Medica di Presidio che ha 
consentito di prefigurare un quadro organico ed integrato di azioni volte a delineare, anche per mezzo di più 
scenari di riferimento, una risposta progettuale rispetto all’offerta sanitaria ed assistenziale attualmente 
erogata. L’obiettivo di conseguire la radicale riorganizzazione dell’intera area sanitaria di riferimento è 
riconducibile alla primaria necessità di risolvere le molteplici ed eterogenee criticità di natura clinico-sanitaria e 
funzionale-operativa che oggi permangono, nonostante la riconosciuta eccellenza professionale e la più 
profonda e convinta dedizione riscontrabile in tutti gli operatori. 
 
L’azione di riqualificazione ha altresì l’obiettivo di promuovere nuove strategie per migliorare e ottimizzare 
l’erogazione dell’offerta assistenziale in termini integrati sia territoriali (area metropolitana), sia di 
specializzazione medica (eccellenze e funzioni sovra-aziendali). 
 
Tali criticità sono state oggetto, nel tempo, di approfondite valutazioni da parte della Direzione Aziendale, nel 
tentativo di sviluppare un programma organico di interventi, aventi la finalità di configurare un piano di 
riorganizzazione sia funzionale che logistica, sebbene fortemente condizionato in termini di risorse economiche 
disponibili, oltre che di evoluzione dei bisogni e della domanda assistenziale. 
 
Il progetto di riorganizzazione e riqualificazione strutturale deve consentire al Microcitemico A. Cao di subire 
trasformazioni in modo controllato, avendo cura che sia mantenuta la necessaria flessibilità, per adattarsi sia ai 
cambiamenti che interverranno nelle scienze mediche e nelle tecnologie correlate, sia per creare condizioni di 
una migliore integrazione all'interno della mission aziendale. 
 
Il progetto di riorganizzazione e riqualificazione strutturale per tutte le attività deve essere in grado di 
prefigurare lo sviluppo nel medio-lungo termine. 
 
Pertanto, in coerenza con lo studio della Direzione Medica di Presidio, il progetto di riorganizzazione e 
riqualificazione strutturale deve essere teso al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

− garantire attenzione all’utente e qualità al servizio erogato; 
− progettare e gestire percorsi diagnostici terapeutici personalizzati, rispondendo alle esigenze dei 

diversi fruitori e ai doverosi requisiti di umanizzazione; 
− ridurre e superare le diseconomie esistenti, seguendo gli standard generali di riferimento sia normativi 

che qualitativi; 
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− realizzare un sistema di flussi interni razionali e tali da soddisfare sia esigenze di facile fruibilità 
dell’ospedale da parte degli utenti che di semplificazione del lavoro degli operatori interni. 

 
A questo preciso quadro integrato di obiettivi delineato dalla Direzione Medica di Presidio, si è inteso 
rispondere, in sede di redazione del presente documento, con soluzioni d’indirizzo progettuale contraddistinte 
da: 

− schemi distributivi fortemente flessibili e coerenti alle caratteristiche di un ospedale con propensione 
alla cura delle malattie croniche e delle malattie rare dell'età evolutiva, con particolare riguardo alla 
ricerca; 

− scelte distributive caratterizzate da schemi semplici e razionali che permettano un’agevole fruibilità da 
parte degli utenti e degli operatori e consentano di offrire sufficienti garanzie di flessibilità. Le soluzioni 
distributive adottate dovranno assicurare ottimali interrelazioni fra funzioni interne ed esterne alla 
struttura, fra attività specifiche di ricerca scientifica nell’ambito sia ospedaliero che universitario, 
nonché tra i servizi generali e servizi sanitari, i servizi diagnostico-terapeutici e degenza; 

− da un’aggregazione di tutti i servizi di diagnosi e cura senza posti letto; 
− da un'aggregazione delle postazioni di DH; 
− da un sistema degli accessi della struttura che deve garantire la massima fruibilità da parte degli utenti; 
− da una collocazione dei servizi condivisi in aree facilmente accessibili dall’esterno; 
− da percorsi interni differenziati per le diverse categorie di utenti (visitatori, pazienti ambulatoriali, 

personale e degenti, manutentori) e per le funzioni a più elevata criticità (trasporto materiali sporchi e 
puliti, trasferimento pazienti). 

 
All'interno degli indirizzi progettuali riveste un ruolo fondamentale la necessità di agire ponendo la persona 
(paziente e operatore) ed i relativi bisogni al centro del processo di progettazione e di organizzazione degli 
spazi. Dovrà pertanto essere conseguita una complessiva e diffusa “umanizzazione” degli ambienti e delle 
modalità di erogazione dell’offerta assistenziale, per consentire al paziente di "vivere" la malattia e la cura nel 
modo più attento ai suoi bisogni, sia relazionali, che affettivi, e nel rispetto della sua dignità. 
 
A tale fine è stata definita una specifica configurazione d’indirizzo progettuale e distributiva (VEDI ALL. A1). 
 
Questa configurazione si è affermata quale scenario maggiormente rispondente agli obiettivi di riqualificazione 
funzionale ed architettonica, in una visione integrata ed organica, che ha esteso necessariamente l’azione di 
riqualificazione a tutte le aree del Microcitemico, al fine di conseguire il miglior rapporto “costi/benefici”. 
 
Le principali criticità risiedono in primo luogo: 

− nella significativa frammentazione e distribuzione delle aree afferenti a funzioni assistenziali e medico-
sanitarie omogenee; 

− nella difficoltà operativa e gestionale generata dalla dislocazione dispersiva delle attività mediche e 
ambulatoriali a prevalente offerta “day”; 

− nella mancata specializzazione dei sistemi di collegamento (connettivi orizzontali e verticali), 
attualmente utilizzati indistintamente da qualsiasi tipologia di utenza (visitatori, parenti, degenti, 
operatori e manutentori); 

− nel grado di coerenza funzionale, distributiva, assistenziale ed operativa delle strutture, rispetto ai 
contenuti di indirizzo impartiti dai criteri di accreditamento; 

− nella coerenza rispetto alle disposizioni normative in materia di prevenzione incendi; 
− nella modesta risposta prestazionale ed energetica, sia passiva che attiva, offerta dall’attuale 

configurazione edilizia - ala vecchia (serramenti). 
 
A questo peculiare quadro di criticità è possibile associare un ulteriore livello di problematiche specifiche per 
funzione e piano, riscontrando le seguenti prioritarie necessità e i conseguenti interventi previsti: 
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Piano seminterrato (-1) 

− Corpo M1: riqualificazione radicale dell’assetto distributivo per la realizzazione di spogliatoi per il 
personale e depositi, nel rispetto delle norme di prevenzione incendi, al fine di concentrare in un'area 
omogenea i molteplici locali - distribuiti nell'intero ospedale - attualmente utilizzati in modo improprio 
come spogliatoi e come depositi. 

 
Piano Rialzato (0) 

− Corpo M1: riqualificazione radicale dell’assetto distributivo per la realizzazione dell'area ambulatoriale 
polispecialistica, nel rispetto delle norme di prevenzione incendi, al fine di concentrare in un'area 
omogenea i numerosi ambulatori distribuiti nell'intero ospedale. L'area dovrà comprendere gli 
adeguati spazi per l'accettazione e l'attesa; 

− Corpo M3: riqualificazione radicale dell’assetto distributivo per la realizzazione del Centro Prelievi 
Unico, nel rispetto delle norme di prevenzione incendi, al fine di offrire un percorso semplice e univoco 
ai pazienti esterni in attesa di prelievo; 

− Ampliamento, mediante costruzione di un nuovo volume, nell'area prospiciente l'ingresso principale, al 
fine di ricavare un'area di accoglienza e accettazione (Hall). In questo nuovo spazio utile, che risulterà 
prossimo all'area ambulatoriale polispecialistica, sarà possibile collocare le attività di front-office 
comuni e di ristoro e contemporaneamente decongestionare le aree di attesa più interne. 

 
Piano Primo (1) 

− Corpo M1: riqualificazione radicale dell’assetto distributivo per il trasferimento dell'U.O. Fisiopatologia 
della Riproduzione attualmente ubicata al Piano Rialzato al fine di avviare il processo di ottimizzazione 
funzionale-gestionale e un adeguamento normativo di questa importante e strategica attività. L'U.O. 
sarà riallocata sull'intero piano (con esclusione del corpo M4) e pertanto si dovrà tener conto delle 
attività che saranno dislocate negli altri corpi; 

− Corpo M2: in quest'area, già riqualificata in quanto oggetto di ampliamento nel recente passato, 
troveranno posto le attività chirurgiche, le attività di laboratorio e di conservazione della PMA. Dovrà 
essere previsto l'adeguamento funzionale delle strutture esistenti; 

− Corpo M4: riqualificazione radicale dell’assetto distributivo per il trasferimento del laboratorio di 
Ginecologia e diagnosi prenatale. 

 
Piano Secondo (2) 

− Corpo M1: riqualificazione radicale dell’assetto distributivo per il trasferimento del DH Talassemia sia 
adulti che età evolutiva - attualmente ubicati nel Corpo M2 ai piani 1, 2 e 3 - al fine di concentrare in 
un'area omogenea e in un unico piano l'attività di DH - fino a un massimo di 34 postazioni - realizzando 
un processo di ottimizzazione di spazi e risorse; l'U.O. sarà riallocata sull'intero piano (con esclusione 
del corpo M4) e pertanto si dovrà tener conto delle attività che saranno dislocate negli altri corpi; 

− Corpo M2: anche in quest'area, già riqualificata in quanto oggetto di ampliamento nel recente passato, 
troveranno posto le attività di DH Talassemia. Dovrà essere previsto l'adeguamento funzionale delle 
strutture esistenti; 

− Corpo M3: riqualificazione radicale dell’assetto distributivo per il trasferimento del DH Talassemia sia 
adulti che età evolutiva; 

− Corpo M4: riqualificazione radicale dell’assetto distributivo per il trasferimento del laboratorio di 
Ematologia attualmente ubicato nel Corpo M3 al piano 2. 

 
Piano Terzo (3) 

− Corpo M1: riqualificazione radicale dell’assetto distributivo per il trasferimento dell'U.O. 
Endocrinologia e Centro Screening e Diabetologia - attualmente ubicati nel Corpo M2 ai piani 3 e 4 - al 
fine di concentrare in un'area omogenea e in un unico piano sia l'attività di DH che ambulatoriale; 
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− Corpo M2: completamento delle opere e delle predisposizioni impiantistiche per il trasferimento dei 
laboratori di Genomica Molecolare, Gastroenterologia e Autoimmunità Epatica, Citogenetica, Genetica 
Umana ed Epatopatie Genetiche attualmente ubicati nel Corpo M4 ai piani 0, 1, 2, 3 e 4 al fine di 
concentrare in un'area omogenea i vari laboratori e realizzare il Laboratorio Unificato; 

− Corpo M3: ristrutturazione e adeguamento del laboratorio C.T.M.O. (Sequenziamento DNA e Trapianti 
di Midollo Osseo); 

− Corpo M4: riqualificazione radicale dell’assetto distributivo per il trasferimento del laboratorio Centro 
Screening Neonatale (Ipotiroidismo e Bi-Test Prenatale - Screening - Fenilchetonuria) che andrà ad 
occupare anche il piano 4 (Corpo M4), attualmente ubicato nel Corpo M2 al piano terzo. 

 
Piano Quarto (4) 

− Corpo M1: adeguamento funzionale per il trasferimento dell'U.O. Neurologia e Epilettologia Pediatrica 
- attualmente ubicati nel Corpo M2 al piano 6 - al fine collocare in aree limitrofe attività correlate; 

− Corpo M4: riqualificazione radicale dell’assetto distributivo per il trasferimento del laboratorio Centro 
Screening Neonatale (Ipotiroidismo e Bi-Test Prenatale - Screening - Fenilchetonuria) che andrà ad 
occupare anche il piano 4 (Corpo M4), attualmente ubicato nel Corpo M2 al piano terzo. 

 
Piano Quinto (5) 

− Corpo M1: riqualificazione radicale dell’assetto distributivo dell'area attualmente non utilizzata (circa 
200 mq) per l'ampliamento del reparto del Centro Trapianto di Midollo Osseo (CTMO). 

 
3. - Quadro esigenziale, indirizzi metodologici e indirizzi progettuali generali 
 
Il progetto dovrà soddisfare i seguenti principi generali: 

− Integrazione, Identità e Specificità: il progetto dovrà consentire un’organizzazione delle attività 
sanitarie strutturata secondo un modello per intensità assistenziale, garantendo la salvaguardia delle 
reciproche identità e specificità; 

− Urbanità e Socialità: lo studio del contesto territoriale, urbanistico, edilizio e sociale, dovrà portare, 
attraverso processi di integrazione e dialogo formale, a dare un'immagine unitaria dell'ala vecchia, 
dell'ala nuova e del nuovo volume oltre alla loro completa fruibilità; 

− Organizzazione e Sviluppo: il progetto dovrà realizzare un insieme coordinato ed integrato ad alto 
contenuto tecnologico e di grande complessità organizzativa; 

− Ricerca e Formazione: il progetto dovrà realizzare i luoghi della ricerca clinico-scientifica per la crescita 
intellettuale e professionale; 

− Umanizzazione, Appropriatezza e Sicurezza: il progetto dovrà realizzare l'ospedale intorno al paziente 
(bambino, adolescente, ecc.) e completamente al suo servizio, in risposta alle sue esigenze di cura e di 
assistenza in un clima di affidabilità e sicurezza. 

 
Indirizzi metodologici: 
Il progetto deve affrontare i seguenti temi prioritari: 

− organizzazione funzionale (aree funzionali omogenee, matrice delle relazioni funzionali e dei percorsi); 
− ospedale e territorio (sostenibilità ambientale ed integrazione paesaggistica, emergenze climatiche); 
− organismo architettonico (criteri di progettazione: flussi primari, collegamenti tra le funzioni, accessi, 

logistica, ingressi, distribuzione interna, capacità di flessibilità ed espansibilità); 
− requisiti prestazionali (criteri di progettazione degli impianti: sicurezza e manutenzione in fase di 

progettazione, di cantiere e a regime; criteri di progettazione strutturale: prevenzione sismica degli 
elementi strutturali); 

− gestione (condizioni di sicurezza, condizioni di benessere, condizioni di gestione e manutenzione, 
contenimento degli oneri di gestione e manutenzione, contenimento energetico). 
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Il progetto deve tener conto inoltre dei seguenti temi: 
− Dovrà essere consentita la piena operatività sanitaria 365 giorni all’anno in fase di realizzazione dei 

lavori e si dovrà prevedere anche tutti i trasferimenti provvisori e le attività temporanee; 
− Opere propedeutiche e trasferimenti: per tutti gli interventi che prevedono spostamento di attività va 

programmata la ricollocazione anche provvisoria delle U.O. per garantire il servizio; 
− Le opere propedeutiche vanno incluse nell’importo dei lavori; 
− È richiesta la progettazione della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori attraverso la realizzazione di 

un centro allarmi. 
 
4. - Quadro esigenziale degli assetti sanitari - consistenze 
 
L'attuale consistenza edilizia e le destinazioni d'uso dei singoli locali si possono riscontrare nelle tavole 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 e 8 allegate al presente documento per farne parte integrante. 
 
5. - Indirizzi progettuali generali e metodologici 
 
Il progetto dovrà essere sviluppato utilizzando la tecnologia Building Information Modeling (BIM), in modo da 
permettere l’utilizzazione di modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i 
progetti in tutto il loro ciclo di vita – dalla progettazione e documentazione, alla costruzione e al supporto in 
cantiere, alla manutenzione. 
In ogni caso, i parametri e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le norme fissate dal 
Codice, dal Regolamento per la parte ancora vigente, e quelle CEI e UNI. 
 
Piano seminterrato (-1) 
 
Ristrutturazione radicale delle aree del Corpo M1 per la realizzazione di spogliatoi e depositi. In particolare il 
quadro esigenziale per gli spogliatoi è il seguente: 
 

Inquadramento Uomini Donne Totale 
Medici 30 64 94 
Specializzandi 10 20 30 
Comparto 32 178 210 
Ditte esterne (pulizie, lavanderia, ecc) 1 24 25 
TOTALE 73 286 359 

 
 Mattino Pomeriggio Notte 

Operatori per turno 193 25 14 
 
Particolare attenzione dovrà essere posta ai flussi e ai percorsi, soprattutto di accesso e di collegamento 
verticale nonché alle problematiche di prevenzione incendi. 
 
Il quadro esigenziale per i depositi ricomprende le seguenti destinazioni: 

− area deposito farmaci in distribuzione diretta 
− area deposito materiali di servizio per l'intero presidio 
− area di deposito per archivio corrente 

 
Piano rialzato (0) 
 
Ristrutturazione radicale delle aree del Corpo M1, Corpo M3 e M4 e ampliamento per la realizzazione di: 

− area accoglienza/accesso 
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− piastra ambulatori polispecialistici 
− area prelievi 

 
In particolare il quadro esigenziale è il seguente: 

− ampliare il Corpo M1 per realizzare una hall di accesso con particolare attenzione a soluzioni eco-
sostenibili e all'abbattimento delle barriere architettoniche; 

− prevedere la realizzazione di una camera calda e relative rampe di accesso e correlate sistemazioni 
esterne sul lato opposto all'ampliamento; 

− migliorare le aree comuni esistenti destinate all’accoglienza, informazione ed orientamento 
dell’utenza, sia outpatient che cronici, mediante la riqualificazione architettonica, l’implementazione 
del comfort ambientale e delle aree destinate alla ristorazione, nonché per mezzo del potenziamento 
dei collegamenti verticali e dell’offerta dei locali destinati ad attesa e correlati servizi igienici; 

− realizzare un sistema architettonico di ambulatori standardizzati utilizzabili indistintamente dalle 
diverse specialità mediche (vedi tabella sottostante) e supportati da innovativi sistemi di 
comunicazione delle informazioni, corredati di aree di attesa e accoglienza, con particolare attenzione 
alle condizioni di comfort ambientale e psicologico 
 

Specialità N. Ambulatori 
Cardiologia Pediatrica (ECG, ECOCOLDOPPLER) 4 
Reumatologia 1 
Gastroenterologia 2 
Screening e consultazione genetica 3 
Ematologia 1 
Talassemia adulti 1 
Pneumologia e Fisiopatologia respiratoria 1 
Allergologia Pediatrica 1 
Diabetologia Pediatrica 4 
Gastroenterologia Pediatrica 1 
Immunodeficienze secondarie 1 
Oculistica malattie rare 1 
Ortopedia 1 
Psicologia sociale 2 

TOTALE 24 
 

− realizzare il Centro Prelievi Unico con particolare attenzione ai temi dell'umanizzazione, al fine di 
offrire all'utenza pediatrica uniformità nelle procedure di accesso, raccolta ed elaborazione delle 
richieste di analisi laboratoristiche della medicina del territorio, razionalizzando le stesse ed evitando 
dispersioni logistiche nei vari reparti e ambulatori (nella tabella sono riportati l'attuale ubicazione e i 
volumi di attività 2016), attualmente non sempre facilmente raggiungibili, ottenendo una notevole 
ottimizzazione di spazi e personale 
 

Erogatore Ambulatorio Attività 2016 Ubicazione 
attuale 

Clinica Pediatria Talassemia e Patologie 
Rare 

Punto Prelievi ambulatori 2° Cl. Pediatrica 1378 Corpo M1 - P0 

DH Talassemia Punto Prelievi Ematologia e Malattie Rare 3713 Corpo M1 - P1 
Endocrinologia Pediatrica Punto Prelievi Endocrinologia Pediatrica 1890 Corpo M2 - P4 
Endocrinologia Pediatrica Punto Prelievi Endocrinologia Pediatrica e 

Malattie Dismetaboliche 
38 Corpo M2 - P4 

I Clinica Pediatrica Punto Prelievi I Clinica Pediatrica 343 Corpo M2 - P6 
Oncoematologia Pediatrica Punto Prelievi Patologia della 66 Corpo M2 - P5 



 
                  AO Brotzu   
  
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Sistema Sanitario Regione Sardegna 
Azienda Ospedaliera G. Brotzu 
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari 
P.iva: 02315520920 

Servizio Manutenzioni 
tel. 070 539220 
fax 070 530748 
mail: serviziomanutenzioni@aob.it 

Ospedale San Michele 
P.le Ricchi, 1 
09134 – Cagliari 
www.aobrotzu.it 

 

Servizio Manutenzioni 

14 

Coagulazione 
Clinica Pediatria Talassemia e Patologie 
Rare 

Punto Prelievi Screening e Consultazione 
Genetica 

2901 Corpo M3 - P0 

Endocrinologia Pediatrica Punto Prelievi Endocrinologia - BI-TEST 
Prenatale 

4350 Corpo M1 - P0 

CENTRO UNICO PRELIEVI (somma volume attività 2016 + 25%) 18.350  

 
Piano Primo (1) 
 
Ristrutturazione radicale delle aree del Corpo M1 e del Corpo M3 e adeguamento del Corpo M2 per la 
riorganizzazione funzionale tesa al trasferimento della U.O. Fisiopatologia della Riproduzione e ristrutturazione 
delle aree del Corpo M4 per la riorganizzazione funzionale tesa al trasferimento del Laboratorio Ginecologia e 
Diagnosi Prenatale. 
 
In particolare il quadro esigenziale è il seguente: 

− riqualificazione delle aree per ospitare le attività di degenza, ambulatoriali, di laboratorio (PMA) e 
direzionali della U.O. Fisiopatologia della Riproduzione collocate attualmente al Piano Rialzato (P0) 
nonché adeguamento delle aree del Corpo M2, già ristrutturate, per ubicare la sala operatoria, i 
laboratori e la conservazione del seme e degli ovociti; 

− ottimizzazione dei flussi dei pazienti con particolare attenzione agli aspetti legati alla privacy; 
− miglioramento delle condizioni di comfort ambientale e psicologico; 
− implementazione delle aree di attesa e loro differenziazione in funzione del percorso diagnostico - 

terapeutico: 
 Ecografia, diagnosi prenatale invasiva e terapia materno-fetale 
 Procreazione Medicalmente Assistita e Diagnosi Genetica Pre-impianto e Laboratorio PMA-

FIVET 
 

Descrizione Attività 2016 
Prestazioni ambulatoriali 27.956 
Prestazioni sala operatoria 2.909 

 
Piano Secondo (2) 
 
Ristrutturazione radicale delle aree del Corpo M1 e del Corpo M3 e adeguamento del Corpo M2 per la 
riorganizzazione funzionale tesa al trasferimento della U.O. Talassemie adulti e dell'età evolutiva; 
ristrutturazione del Corpo M4 per il trasferimento del Laboratorio di Ematologia. 
In particolare il quadro esigenziale è il seguente: 

− miglioramento delle condizioni di comfort ambientale e psicologico per i pazienti che devono essere 
trasfusi  per una durata di circa 4/6 ore (fino a un massimo di 34 postazioni); 

− ottimizzazione dei flussi relativamente alle attività di visita, registrazione dei dati trasfusionali e degli 
esami ematochimici, valutazione dell'adesione alla terapia ferrochelante, programmazione di 
consulenze specialistiche, monitoraggio dell'adesione a terapie complementari praticate a domicilio; 

− ampliamento degli spazi comuni per le attività associative e il ristoro; 
− innovazione tecnologica dei mezzi di comunicazione e media; di seguito i volumi di attività: 

 
Descrizione Attività 2016 

Pazienti adulti 359 
Pazienti di età inferiore a 18 anni 99 
Trasfusioni/giorno 39 
Sacche trasfuse/anno 26.000 
DH pazienti adulti/anno 6.573 
DH pazienti di età inferiore a 18 anni/anno 1.609 
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Piano Terzo (3) 
 
Ristrutturazione radicale delle aree del Corpo M1 per il trasferimento dell'U.O. Endocrinologia, Diabetologia 
Pediatrica e Centro Screening, ristrutturazione radicale del Corpo M3 per il trasferimento del Laboratorio 
C.T.M.O. (Centro Trapianti Midollo Osseo), ristrutturazione radicale del Corpo M4 per il trasferimento del 
Laboratorio Centro Screening Neonatale (che dovrà essere pensato anche al livello P4) e ultimazione dei lavori 
del Corpo M2 per il trasferimento dei Laboratori di Genomica Molecolare, Gastroenterologia e Autoimmunità 
Epatica, Citogenetica Umana e Epatopatie Genetiche, che, nel loro insieme, andranno a costituire il Laboratorio 
Unificato. 
 
In particolare il quadro esigenziale è il seguente: 

− ergonomicità, ottimizzazione degli spazi e della distribuzione delle attività di laboratorio; 
− innovazione inerente i sistemi di collegamento dei laboratori; 
− miglioramento delle condizioni di comfort ambientale e psicologico per i pazienti che accedono alla 

U.O. Endocrinologia e Centro Screening; di seguito i volumi di attività: 
 

Descrizione Attività 2016 
DH/anno 150 
Prestazioni ambulatoriali/anno 2.500 

 
Piano Quarto (4) 
 
Ristrutturazione radicale delle aree del Corpo M4 per il trasferimento del Laboratorio Centro Screening 
Neonatale (che dovrà essere pensato anche al livello P3). 
 
In particolare il quadro esigenziale è il seguente: 

− ergonomicità, ottimizzazione degli spazi e della distribuzione delle attività di laboratorio; 
− innovazione inerente i sistemi di collegamento dei laboratori. 

 
Piano Quinto (5) 
 
Ristrutturazione radicale dell'area di parte del Corpo M1 (circa 200 mq) per l'estensione dell'U.O. C.T.M.O. 
(Centro Trapianti Midollo Osseo) che andrà a ridistribuire le sue attività sull'intero piano. Di seguito i volumi di 
attività: 
 

Descrizione Attività 2016 
Ricoveri/anno (camere sterili) 15 
DH/anno 631 
Prestazioni ambulatoriali/anno 198 

Piano Sesto (6) 
 
Non sono previsti interventi per il trasferimento della II Clinica Pediatrica. 
 
Si riporta nella seguente tabella riassuntiva il numero di posti letto attuali del Microcitemico A. Cao: 
 

CLASSIFICAZIONE STRUTTURA TIPO LETTO D.O. D.H. D.S. TOT. 
DH Talassemie ACUTI  17  17 
C.T.M.O. ACUTI 4   4 
Endocrinologia Pediatrica ACUTI  1  1 
Neuropsichiatria Infantile ACUTI 6 4  10 
Ginecologia, Diagnosi Prenatale e PMA ACUTI  1 1 2 
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1 Clinica Pediatrica ACUTI 13   13 
Clinica Pediatrica e Talassemie ACUTI 13 4  17 
Oncoematologia Pediatrica ACUTI 5 3  8 

TOTALE  41 30 1 72 
 
In particolare, il progetto dovrà consentire soluzioni che prevedano prestazioni superiori ai criteri ambientali 
minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di materiale rinnovabile, di cui all'allegato 1 al 
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 dicembre 2015, come modificato 
dal decreto ministeriale 24 maggio 2016. 
La realizzazione dell’intervento nel suo insieme prevede gli obiettivi di adeguamento alle norme di prevenzione 
incendi. 
 
La progettazione strutturale si configura nel contesto normativo delle NTC08 come conseguenza della 
classificazione sismica del territorio. Le Unità strutturali di nuova realizzazione devono essere in grado di 
soddisfare completamente le azioni di tipo statico e devono presentare un livello di sicurezza, nei confronti 
dell'azione sismica, totale. Le Unità strutturali esistenti possono essere soggetti ad interventi diretti sulle 
strutture originarie e ad ampliamenti delle medesime. Gli ampliamenti, intesi come costruzioni di nuova 
realizzazione a servizio diretto dell'unità originaria devono soddisfare le prestazioni corrispondenti agli edifici di 
nuova realizzazione. 
 
La progettazione dovrà tener conto di tutte le precauzioni da prevedere nelle fasi di demolizione, che dovranno 
avvenire senza interruzione delle attività sanitarie delle aree limitrofe, considerando tutte le opere necessarie 
ad operare in sicurezza e per completare le strutture che non saranno demolite (chiusure, coperture, ecc.). 
L’opera deve essere ispirata ai principi di sostenibilità ambientale nel rispetto, tra l’altro, della minimizzazione 
dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate 
dall’intervento e della massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei 
materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed 
agevole controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo. 
Si richiama ulteriormente la previsione di realizzare per l'ampliamento un organismo edilizio che, dalla fase di 
esecuzione a quella di gestione, possa assumere i connotati di “edificio ad energia quasi zero”, così come 
indicato nelle direttive europee in materia di contenimento energetico. 
 
6. - Precisazioni di natura procedurale ed economico 
 
6.1. Tipologia di contratto per la realizzazione dell’opera 
 
La realizzazione dell’opera complessiva è articolata in due fasi procedurali. La prima riguarda l’espletamento 
delle prestazioni relative alla progettazione (preliminare/progetto di fattibilità tecnico-economico, definitiva, 
esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza, ecc.); la seconda riguarda lo svolgimento della 
gara per i lavori. I documenti di gara di tutte le fasi procedurali sono predisposti in conformità ai criteri 
ambientali di cui al DM 24/12/2015. 
 
6.2. Procedura di appalto 
 
La procedura scelta per l’affidamento del Servizio di architettura e ingegneria sarà mediante procedura aperta, 
con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 
3, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
6.3. - Contratto 
 
Il Contratto d’appalto relativo all’esecuzione dei lavori sarà stipulato a corpo. 
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6.4. - Criterio di aggiudicazione 
 
L’aggiudicazione avverrà, in modo unitario, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’Art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/16, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Anche la migliore offerta 
per l’appalto per l’esecuzione dei lavori, sarà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
 
6.5. - Coordinamento con altri professionisti 
 
Nell’espletamento dell’incarico (progettazione, direzione lavori, ecc.), il gruppo di progettisti avrà l’obbligo di 
relazionarsi con le professionalità (interne ed esterne) affidatarie di eventuali incarichi accessori, i cui 
nominativi saranno comunicati all’affidatario. 
L’inizio delle attività di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, decorreranno 
dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno con il rilascio dei tre livelli di progettazione. Resta inteso 
che l’inizio di ogni fase di progettazione è subordinato al rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle 
autorizzazioni e degli altri assensi necessari da parte degli enti preposti (ASL, VVF, Regione, Comune, 
Soprintendenza, ecc.), nonché alla verifica e alla validazione del livello di progettazione inferiore. 
 
6.6. - Tempi 
 
I tempi massimi per l’espletamento delle prestazioni oggetto del servizio, sono articolati per fasi: 
Fase A – Progetto di fattibilità tecnico ed economica: per l’esecuzione dei rilievi geometrici, topografici, 
materici, impiantistici, ecc. del complesso e delle reti infrastrutturali, nonché per le indagini geologiche-
tecniche, indagini sismiche del sito, nonché per la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica, 
completo di tutti i suoi elaborati. 
Tale fase dovrà essere completata e dovranno essere consegnati tutti gli elaborati all’Amministrazione entro il 
tempo massimo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell’ordine di servizio. 
 

Relazione Illustrativa SI 
Relazione Tecnica SI 
Studio di Pre-fattibilità Ambientale SI 
Indagini e relazioni geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari SI 
Rilievi SI 
Planimetrie delle diverse soluzioni esaminate SI 
Sezioni trasversali tipo SI 
Schemi tipo impianti SI 
Calcolo sommario della spesa SI 
Descrizione sommaria dei materiali utilizzati e degli impianti SI 
Analisi costi Benefici sulla Fattibilità SI 
Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza  SI 

 
Fase B – Progetto definitivo: in tale fase dovrà essere redatto e consegnato all’Amministrazione il progetto 
definitivo, completo in tutti i suoi elaborati, entro il tempo massimo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data della comunicazione del RUP in ordine all’autorizzazione al proseguimento dell’incarico, a 
seguito dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica. 
Dovranno ancora essere considerati in tale fase i tempi necessari alla predisposizione di tutta la 
documentazione occorrente per le richieste di ottenimento pareri, visti ed autorizzazioni da parte degli enti 
preposti per l’intervento in questione. In tale arco di tempo verranno conteggiati anche i tempi occorrenti per 
l’adeguamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica alle eventuali prescrizioni, osservazioni, ecc. 
formulate dagli enti preposti. 
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Relazione Descrittiva Generale SI 
Relazioni Tecniche Specialistiche SI 
Studio di Fattibilità Ambientale SI 
Indagini e relazioni geologiche, idrogeologiche SI 
Planimetrie: Stato Attuale, di progetto, sovrapposizioni SI 
Schemi d’impianto SI 
Calcoli preliminari di strutture e impianti SI 
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici SI 
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 d’intervento SI 

 
Prestazioni accessorie 
 

DESCRIZIONE  
Progetto antincendio per presentazione VVF SI 
Autorizzazioni/Concessioni edilizie SI 
Rilievi (approfondimenti) SI 

 
Fase C – Progetto esecutivo: in tale fase dovrà essere redatto e consegnato all’Amministrazione il progetto 
esecutivo, completo in tutti i suoi elaborati, entro il tempo massimo di ulteriori 60 (sessanta) giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data della comunicazione del RUP in ordine all’autorizzazione al proseguimento 
dell’incarico, a seguito dell’approvazione del progetto definitivo. 
Dovranno ancora essere considerati in tale fase i tempi necessari alla predisposizione di tutta la 
documentazione occorrente per le richieste di ottenimento pareri, visti ed autorizzazioni da parte degli enti 
preposti per l’intervento in questione sul livello progettuale esecutivo. In tale arco di tempo verranno 
conteggiati anche i tempi occorrenti per l’adeguamento del progetto definitivo alle eventuali prescrizioni, 
osservazioni, ecc. formulate dagli enti preposti. 
 

Relazione Generale SI 
Relazioni Specialistiche SI 
Elaborati grafici di strutture e impianti SI 
Calcoli esecutivi di strutture e impianti SI 
Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti SI 
Piano di sicurezza e coordinamento di cui al’art.100 del D.Lgs. 81/08 e quadro di incidenza 
della manodopera 

SI 

Computo metrico estimativo SI 
Quadro economico SI 
Cronoprogramma e fasi d’intervento SI 
Elenco dei prezzi unitari e analisi SI 
Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto SI 

 
6.6. Documentazione e prestazioni professionali 
 
L'Aggiudicatario dovrà consegnare tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente per le singole fasi 
di progettazione e quanto si renda necessario per completare le prestazioni previste. 
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Tutta la documentazione sarà conforme alle indicazioni (standard aziendali) per il cartiglio e il formato degli 
elaborati grafici e dovranno essere adottate le indicazioni di “Project Control” concordate con il Committente. 
 
6.7. - Stima degli Oneri e Definizione 
 
Il costo presunto dell’intervento individuato parametricamente e attraverso una indagine di marcato risulta: 
 

Lavori Euro 

opere edili        2.702.717,57  

strutture            220.000,00  

impianti elettrici e speciali            900.905,86  

impianti meccanici        1.201.207,81  

gas medicinali            200.201,30  

TOTALE      5.235.032,53  
 
L’importo complessivo dei corrispettivi del Servizio di Architettura, Ingegneria e Geologia, calcolato sulla base 
dell'importo dei lavori di complessivamente € 5.235.032,53 (I.V.A. esclusa e compresi oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso), in conformità al Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, è determinato in complessivi € 
912.960,65, al netto di contributi previdenziali e I.V.A. (22%), come da stima degli onorari riportata nella 
seguente tabella di riepilogo: 
 

 
 
7. - Limiti Finanziari Da Rispettare – Stima Dei Costi – Fonti Di Finanziamento 
 
Limite finanziario da rispettare (riferimento specifico al quale il progettista è chiamato ad attenersi): 
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 € 8.203.684,01 e traggono copertura finanziaria dai Fondi di Sviluppo e 
Coesione 2007-2013 (FSC) “Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore sanità – solidarietà e coesione 
sociale e innovazione, ricerca e competitività” giusta delibera CIPE n. 50/2014 (riassegnazione risorse revocate 
dalla Delibera CIPE 21/2014 e rimodulazione delibera n. 93/2012). 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Gianluca Borelli 



Prestazione Importo Cat. E.10 Importo Cat. S.03 Importo Cat. IA.04 Importo Cat. IA.02 Importo Cat. IA.01 Totale
Progetto preliminare 24.846,25                4.389,42                   12.980,97                  10.602,70                  2.461,29                    55.280,62   
Progetto definitivo 92.023,13                10.414,11                 39.361,64                  24.625,63                  6.034,12                    172.458,63 
Progetto esecutivo 75.458,97                9.574,95                   36.011,71                  29.413,95                  6.828,08                    157.287,66 

sommano 170.242,80                 21.796,47                  78.304,54                   56.433,73                    13.417,98                   385.026,91

sommano
Direzione lavori 106.453,36              12.587,30                 46.102,12                  37.911,88                  8.336,62                    211.391,27 

sommano 211.391,27
Coord. Sicurezza progettazione 22.085,55 2.582,01 10.049,78 8 208 54 1.905,51 44.831,40Coord. Sicurezza progettazione 22.085,55                   2.582,01                    10.049,78                   8.208,54                   1.905,51                     44.831,40 
Coord. Sicurezza esecuzione 46.011,57                   5.379,19                    20.937,04                   17.101,13                  3.969,82                     93.398,74   

sommano 138.230,14
Conglobamento spese 0,2223 ‐                              ‐                              ‐                               ‐                                ‐                               163.312,32 

163.312,32
Indagini geognostiche in sito e in laboratorio indagini sui materiali 15 000 00 15 000 00Indagini geognostiche in sito e in laboratorio, indagini sui materiali 15.000,00 15.000,00   
TOTALE GENERALE A GARA 344.793,28              42.344,96                 155.393,48                119.655,29                27.629,93                  912.960,65  



Opere edili Importo Cat. E.10 G P C
Progetto fattibilità tecnica e economica

2.702.717,57                     1,20           QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,090     0,06                      16.564,16               
2.702.717,57                     1,20           QbI.02 Calcolo sommario di spesa, quadro economico di progetto 0,010     0,06                      1.840,46                  

2.702.717,57                     1,20             QbI.12  Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni 
specialistiche  0,020       0,06                        3.680,93                    

2.702.717,57                     1,20           QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio 0,005       0,06                        920,23                       

2.702.717,57                     1,20             QbI.16  Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza  0,010       0,06                        1.840,46                    

24.846,25        
Progetto definitivo

2.702.717,57                     1,20             QbII.01
 Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture 
e degli impianti, relazione sulla risoluzione delle interferenze e 
relazione sulla gestione delle materie 

0,230       0,06                        42.330,64                 

2.702.717,57                     1,20             QbII.02  Rilievi dei manufatti  0,040       0,06                        7.361,85                    

2.702.717,57                     1,20             QbII.05
 Elenco prezzi unitari, eventuali analisi, computo metrico estimativo, 
quadro economico  0,070       0,06                        12.883,24                 

2.702.717,57                     1,20             QbII.17  Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni 
specialistiche  0,050       0,06                        9.202,31                    

2.702.717,57                     1,20           QbII.18 Elaborati di progettazione antincendio 0,060     0,06                      11.042,78               
2.702.717,57                     1,20           QbII.19 Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004) 0,020     0,06                      3.680,93                  
2.702.717,57                     1,20           QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici 0,020     0,06                      3.680,93                  

2.702.717,57                     1,20             QbII.23  Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione 
del PSC  0,010       0,057                      1.840,46                    

92.023,13        
Progetto esecutivo

2.702.717,57                     1,20             QbIII.01  Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi  0,070       0,06                        12.883,24                 

2.702.717,57                     1,20             QbIII.02  Particolari costruttivi e decorativi  0,130       0,06                        23.926,01                 

2.702.717,57                     1,20             QbIII.03
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi,

analisi dei prezzi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di
manodopera 

0,040       0,06                        7.361,85                    

2.702.717,57                     1,20             QbIII.04  Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,020       0,06                        3.680,93                    

2.702.717,57                     1,20             QbIII.05  Piano di manutenzione dell'opera  0,020       0,06                        3.680,93                    

2.702.717,57                     1,20             QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni
specialistiche  0,030       0,06                        5.521,39                    

2.702.717,57                     1,20             QbIII.07  Piano di sicurezza e coordinamento  0,100       0,06                        18.404,63                 
75.458,97        

192.328,35              
Direzione lavori

2.702.717,57                     1,20             QcI.01  Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione  0,320       0,06                        58.894,81                 

2.702.717,57                     1,20             QcI.02  Liquidazione ‐ Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile  0,030       0,06                        5.521,39                    

2.702.717,57                     1,20             QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei
manuali d'uso e manutenzione  0,020       0,06                        3.680,93                    

2.702.717,57                     1,20             QcI.04  Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,020       0,06                        3.680,93                    

2.702.717,57                     1,20             QcI.05 Ufficio di direzione lavori per ogni addetto con qualifica di direttore
operativo  0,100       0,06                        18.404,63                 

500.000,00                        1,20             QcI.10  Contabilità lavori a corpo fino a 500,000,00 Euro  0,045       0,08                        2.228,33                    
2.202.717,57                     1,20             QcI.10  Contabilità lavori a corpo fino sull'eccedenza  0,090       0,06                        14.042,37                 
2.702.717,57                     1,20             QcI.12  Coordinamento della sicurezza in esecuzione  0,250       0,06                        46.011,57                 

152.464,93      
152.464,93               

TOT. 344.793,28               

344.793,28              

Q

TOTALE GENERALE EDILIZIA



Strutture Importo Cat. S.03 G P C
Progetto fattibilità tecnica e economica

220.000,00                        0,95           QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,090     0,10                      1.936,51                  
220.000,00                        0,95           QbI.02 Calcolo sommario di spesa, quadro economico di progetto 0,010     0,10                      215,17                     
220.000,00                         0,95           QbI.06 Relazione geotecnica 0,030     0,10                      645,50                     
220.000,00                         0,95           QbI.11 Relazione geologica 0,039     0,10                      839,15                     

220.000,00                         0,95             QbI.12  Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni 
specialistiche  0,020       0,10                        430,33                       

220.000,00                         0,95           QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio 0,005       0,10                        107,58                       

220.000,00                         0,95             QbI.16  Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza  0,010       0,10                        215,17                       

4.389,42          
Progetto definitivo

220.000,00                         0,95             QbII.01
 Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e 
degli impianti, relazione sulla risoluzione delle interferenze e relazione 
sulla gestione delle materie 

0,180       0,10                        3.873,01                    

220.000,00                         0,95             QbII.05  Elenco prezzi unitari, eventuali analisi, computo metrico estimativo, 
quadro economico  0,040       0,10                        860,67                       

220.000,00                         0,95             QbII.07  Rilievi planoaltimetrici  0,020       0,10                        430,33                       
220.000,00                         0,95             QbII.09 Relazione geotecnica 0,060       0,10                        1.291,00                    
220.000,00                         0,95             QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture 0,030       0,10                        645,50                       
220.000,00                         0,95             QbII.13 Relazione geologica 0,064       0,10                        1.377,07                    

220.000,00                         0,95             QbII.17 Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni
specialistiche  0,050       0,10                        1.075,84                    

220.000,00                         0,95             QbII.18 Elaborati di progettazione antincendio 0,060       0,10                        1.291,00                    
220.000,00                         0,95             QbII.19 Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004) 0,020       0,10                        430,33                       

220.000,00                         0,95             QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione
del PSC  0,010       0,103                      215,17                       

10.414,11        
Progetto esecutivo

220.000,00                         0,95             QbIII.01  Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi  0,120       0,10                        2.582,01                    

220.000,00                         0,95             QbIII.02  Particolari costruttivi e decorativi  0,130       0,10                        2.797,18                    

220.000,00                         0,95             QbIII.03
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi, analisi
dei prezzi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di
manodopera 

0,030       0,10                        645,50                       

220.000,00                         0,95             QbIII.04  Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,010       0,10                        215,17                       

220.000,00                         0,95             QbIII.05  Piano di manutenzione dell'opera  0,025       0,10                        537,92                       

220.000,00                         0,95             QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni
specialistiche  0,030       0,10                        645,50                       

220.000,00                         0,95             QbIII.07  Piano di sicurezza e coordinamento  0,100       0,10                        2.151,67                    
9.574,95          

24.378,48                 
Direzione lavori

220.000,00                         0,95             QcI.01  Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione  0,380       0,10                        8.176,36                    

220.000,00                         0,95             QcI.02  Liquidazione ‐ Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile  0,020       0,10                        430,33                       

220.000,00                         0,95             QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei
manuali d'uso e manutenzione  0,020       0,10                        430,33                       

220.000,00                         0,95             QcI.04  Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,020       0,10                        430,33                       

220.000,00                         0,95             QcI.05 Ufficio di direzione lavori per ogni addetto con qualifica di direttore
operativo  0,100       0,10                        2.151,67                    

220.000,00                         0,95           QcI.05.01  Direttore operativo geologo  0,039       0,10                        839,15                       
220.000,00                         0,95             QcI.10  Contabilità lavori a corpo fino a 500,000,00 Euro  0,045       0,10                        968,25                       
220.000,00                         0,95             QcI.12  Coordinamento della sicurezza in esecuzione  0,250       0,10                        5.379,19                    

17.966,48        
17.966,48                 

TOT. 42.344,96                 

42.344,96                 

Q

TOTALE GENERALE STRUTTURE



Impianti elettrici Importo Cat. IA.04 G P C
Progetto fattibilità tecnica e economica

900.905,86                        1,30           QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,090     0,07                      7.537,34                 
900.905,86                        1,30           QbI.02 Calcolo sommario di spesa, quadro economico di progetto 0,010     0,07                      837,48                     
900.905,86                        1,30           QbI.03 Rilievo di massima degli impianti 0,020     0,07                      1.674,96                 

900.905,86                        1,30             QbI.12  Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni 
specialistiche  0,020       0,07                        1.674,96                   

900.905,86                        1,30           QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio 0,005       0,07                        418,74                       

900.905,86                        1,30             QbI.16  Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza  0,010       0,07                        837,48                       

12.980,97        
Progetto definitivo

900.905,86                        1,30             QbII.01
 Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e 
degli impianti, relazione sulla risoluzione delle interferenze e relazione 
sulla gestione delle materie 

0,160       0,07                        13.399,71                 

900.905,86                        1,30             QbII.02  Rilievi dei manufatti  0,010       0,07                        837,48                       
900.905,86                        1,30             QbII.03  Disciplinare descrittivo e prestazionale  0,040       0,07                      3.349,93                 

900.905,86                        1,30             QbII.05  Elenco prezzi unitari, eventuali analisi, computo metrico estimativo, 
quadro economico  0,070       0,07                        5.862,37                   

900.905,86                        1,30             QbII.17 Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni
specialistiche  0,050       0,07                        4.187,41                   

900.905,86                        1,30             QbII.18 Elaborati di progettazione antincendio 0,060     0,07                      5.024,89                 
900.905,86                        1,30             QbII.19 Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004) 0,020     0,07                      1.674,96                 
900.905,86                        1,30             QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici 0,020     0,07                      1.674,96                 
900.905,86                        1,30             QbII.21 Relazione energetica 0,030     0,07                      2.512,45                 

900.905,86                        1,30             QbII.23
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione
del PSC  0,010       0,072                      837,48                       

39.361,64        
Progetto esecutivo

900.905,86                        1,30             QbIII.01  Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi  0,150       0,07                        12.562,23                 

900.905,86                        1,30             QbIII.02  Particolari costruttivi e decorativi  0,050       0,07                        4.187,41                   

900.905,86                        1,30             QbIII.03
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi, analisi
dei prezzi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di
manodopera 

0,050       0,07                        4.187,41                   

900.905,86                        1,30             QbIII.04  Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,020       0,07                        1.674,96                   

900.905,86                        1,30             QbIII.05  Piano di manutenzione dell'opera  0,030       0,07                        2.512,45                   

900.905,86                        1,30             QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni
specialistiche  0,030       0,07                        2.512,45                   

900.905,86                        1,30             QbIII.07  Piano di sicurezza e coordinamento  0,100       0,07                        8.374,82                   
36.011,71        

88.354,32                 
Direzione lavori

900.905,86                        1,30             QcI.01  Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione  0,320       0,07                        26.799,41                 

900.905,86                        1,30             QcI.02  Liquidazione ‐ Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile  0,030       0,07                        2.512,45                   

900.905,86                        1,30             QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei
manuali d'uso e manutenzione  0,020       0,07                        1.674,96                   

900.905,86                        1,30             QcI.04  Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,020       0,07                        1.674,96                   

900.905,86                        1,30             QcI.05 Ufficio di direzione lavori per ogni addetto con qualifica di direttore
operativo  0,100       0,07                        8.374,82                   

500.000,00                        1,30             QcI.10  Contabilità lavori a corpo fino a 500,000,00 Euro  0,035       0,08                        1.877,57                   
400.905,86                        1,30             QcI.10  Contabilità lavori a corpo fino sull'eccedenza  0,070       0,09                        3.187,94                   
900.905,86                        1,30             QcI.12  Coordinamento della sicurezza in esecuzione  0,250       0,07                        20.937,04                 

67.039,16        
67.039,16                 

TOT. 155.393,48              

155.393,48               

Q

TOTALE GENERALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI



Impianti meccanici Importo Cat. IA.02 G P C
Progetto fattibilità tecnica e economica

1.201.207,81                    0,85           QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,090     0,07                      6.156,41                 
1.201.207,81                    0,85             QbI.02 Calcolo sommario di spesa, quadro economico di progetto 0,010     0,07                      684,05                     
1.201.207,81                    0,85             QbI.03 Rilievo di massima degli impianti 0,020     0,07                      1.368,09                 

1.201.207,81                    0,85             QbI.12  Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni 
specialistiche  0,020       0,07                        1.368,09                   

1.201.207,81                    0,85             QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio 0,005       0,07                        342,02                       

1.201.207,81                    0,85             QbI.16  Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza  0,010       0,07                        684,05                       

10.602,70        
Progetto definitivo

1.201.207,81                    0,85             QbII.01
 Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture 
e degli impianti, relazione sulla risoluzione delle interferenze e 
relazione sulla gestione delle materie 

0,160       0,07                        10.944,72                 

1.201.207,81                    0,85             QbII.02  Rilievi dei manufatti  0,010       0,07                        684,05                       

1.201.207,81                    0,85             QbII.05  Elenco prezzi unitari, eventuali analisi, computo metrico estimativo, 
quadro economico  0,070       0,07                        4.788,32                   

1.201.207,81                    0,85             QbII.17 Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni
specialistiche  0,050       0,07                        3.420,23                   

1.201.207,81                    0,85             QbII.18 Elaborati di progettazione antincendio 0,060     0,07                      4.104,27                 

1.201.207,81                    0,85             QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione
del PSC  0,010       0,067                     684,05                       

24.625,63        
Progetto esecutivo

1.201.207,81                    0,85             QbIII.01  Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi  0,150       0,07                        10.260,68                 

1.201.207,81                    0,85             QbIII.02  Particolari costruttivi e decorativi  0,050       0,07                        3.420,23                   

1.201.207,81                    0,85             QbIII.03
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi,

analisi dei prezzi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di
manodopera 

0,050       0,07                        3.420,23                   

1.201.207,81                    0,85             QbIII.04  Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,020       0,07                        1.368,09                   

1.201.207,81                    0,85             QbIII.05  Piano di manutenzione dell'opera  0,030       0,07                        2.052,14                   

1.201.207,81                    0,85             QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni
specialistiche  0,030       0,07                        2.052,14                   

1.201.207,81                    0,85             QbIII.07  Piano di sicurezza e coordinamento  0,100       0,07                        6.840,45                   
29.413,95        

64.642,28                 
Direzione lavori

1.201.207,81                    0,85             QcI.01  Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione  0,320       0,07                        21.889,45                 

1.201.207,81                    0,85             QcI.02  Liquidazione ‐ Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile  0,030       0,07                        2.052,14                   

1.201.207,81                    0,85             QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei
manuali d'uso e manutenzione  0,020       0,07                        1.368,09                   

1.201.207,81                    0,85             QcI.04  Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,020       0,07                        1.368,09                   

1.201.207,81                    0,85             QcI.05 Ufficio di direzione lavori per ogni addetto con qualifica di direttore
operativo  0,100       0,07                        6.840,45                   

500.000,00                        0,85             QcI.10  Contabilità lavori a corpo fino a 500,000,00 Euro  0,035       0,08                        1.227,64                   
701.207,81                        0,85             QcI.10  Contabilità lavori a corpo fino sull'eccedenza  0,070       0,08                        3.166,02                   

1.201.207,81                    0,85             QcI.12  Coordinamento della sicurezza in esecuzione  0,250       0,07                        17.101,13                 
55.013,01        

55.013,01                 

TOT. 119.655,29              

119.655,29               

Q

TOTALE GENERALE IMPIANTI MECCANICI



Impianti meccanici Importo Cat. IA.01 G P C
Progetto fattibilità tecnica e economica

200.201,30                        0,75           QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,090     0,11                      1.429,13                 
200.201,30                        0,75           QbI.02 Calcolo sommario di spesa, quadro economico di progetto 0,010     0,11                      158,79                     
200.201,30                        0,75           QbI.03 Rilievo di massima degli impianti 0,020     0,11                      317,59                     

200.201,30                        0,75             QbI.12  Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni 
specialistiche  0,020       0,11                        317,59                       

200.201,30                        0,75           QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio 0,005       0,11                        79,40                         

200.201,30                        0,75             QbI.16  Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza  0,010       0,11                        158,79                       

2.461,29          
Progetto definitivo

200.201,30                        0,75             QbII.01
 Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture 
e degli impianti, relazione sulla risoluzione delle interferenze e 
relazione sulla gestione delle materie 

0,160       0,11                        2.540,68                   

200.201,30                        0,75             QbII.02  Rilievi dei manufatti  0,010       0,11                        158,79                       

200.201,30                        0,75             QbII.05  Elenco prezzi unitari, eventuali analisi, computo metrico estimativo, 
quadro economico  0,070       0,11                        1.111,55                   

200.201,30                        0,75             QbII.17 Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni
specialistiche  0,050       0,11                        793,96                       

200.201,30                        0,75             QbII.18 Elaborati di progettazione antincendio 0,060       0,11                        952,76                       
200.201,30                        0,75             QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici 0,020       0,11                        317,59                       

200.201,30                        0,75             QbII.23
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione
del PSC  0,010       0,106                     158,79                       

6.034,12          
Progetto esecutivo

200.201,30                        0,75             QbIII.01  Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi  0,150       0,11                        2.381,89                   

200.201,30                        0,75             QbIII.02  Particolari costruttivi e decorativi  0,050       0,11                        793,96                       

200.201,30                        0,75             QbIII.03
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi,

analisi dei prezzi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di
manodopera 

0,050       0,11                        793,96                       

200.201,30                        0,75             QbIII.04  Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,020       0,11                        317,59                       

200.201,30                        0,75             QbIII.05  Piano di manutenzione dell'opera  0,030       0,11                        476,38                       

200.201,30                        0,75             QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni
specialistiche  0,030       0,11                        476,38                       

200.201,30                        0,75             QbIII.07  Piano di sicurezza e coordinamento  0,100       0,11                        1.587,93                   
6.828,08          

15.323,49                 
Direzione lavori

200.201,30                        0,75             QcI.01  Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione  0,320       0,11                        5.081,37                   

200.201,30                        0,75             QcI.02  Liquidazione ‐ Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile  0,030       0,11                        476,38                       

200.201,30                        0,75             QcI.03  Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei 
manuali d'uso e manutenzione  0,020       0,11                        317,59                       

200.201,30                        0,75             QcI.04  Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,020       0,11                        317,59                       

200.201,30                        0,75             QcI.05  Ufficio di direzione lavori per ogni addetto con qualifica di direttore 
operativo  0,100       0,11                        1.587,93                   

200.201,30                        0,75             QcI.10  Contabilità lavori a corpo fino a 500,000,00 Euro  0,035     0,11                      555,77                     
200.201,30                        0,75             QcI.12  Coordinamento della sicurezza in esecuzione  0,250     0,11                      3.969,82                 

12.306,43        
12.306,43                 

TOT. 27.629,93                 

27.629,93                 

Q

TOTALE GENERALE IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE
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