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OGGETTO: PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI 
QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL’ARTICOLO 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE 
PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, 
AL FINE DELL’ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI 
CUI ALL’ALL’ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL’ARTICOLO 1 DELLA L. N. 
77/2020.  
ACCORDO QUADRO LOTTO GEOGRAFICO N.11 - MOLISE – Codice CIG: 8444813026 - Sub-lotto 
Prestazionale n. 1 –– Intervento n. 1 “Programma di potenziamento della rete ospedaliera regionale del 
Molise per emergenza COVID-19 – Intervento n. 1 – Terapie Intensive e Semintensive e Pronto Soccorso 
dell’Ospedale “A. Cardarelli” di Campobasso – 1° Stralcio”. 

 
 

NOTE CRITICHE AL PROGETTO  
 

N.B.Tale elenco non è da ritenersi esaustivo  
 

Preliminarmente rileviamo che l’ utilizzo della deroga prevista dal DL 34/2020 Art 2 comma 13, indicata per il 
380/2001 e il 151/2011, non consente la deroga a tutte le  norme tecniche di settore ( per le quali ne è prescritta 
l’osservanza all’ art 8 del CSA), in particolare le NTC 2018 , i regolamenti sanitari ( Reg regionale 18/2008 e relativi 
manuali) e le Norme antincendio; soprattutto la deroga è temporanea e termina con il  periodo emergenziale, 
pertanto al termine dello stesso le opere dovranno rispettare le norme di riferimento per poter essere ritenute agibili e 
per l’ ottenimento del CPI ( come peraltro richiesto in relazione tecnica) e perché non possa essere pregiudicata la 
funzionalità del bene stesso per lo scopo cui è destinata. 
Peraltro le opere al piano interrato ( pronto soccorso dotato di ambulatori ortopedia, ginecologia, dialisi, ecografia, 
emergency room e diagnostica per immagini  ) non rientrano esattamente nelle definizioni di cui all’art 2 comma 1 
della medesima legge, che si riferisce specificatamente alle aree di terapia intensiva e semintensiva. 
 
In virtù di quanto sopra, e considerando che l’ospedale rientra tra opere strategiche ai fini sismici (e Campobasso 
ricade in zona sismica 2), non si comprende se l’ intervento strutturale previsto sia soggetto a deposito o ad 
autorizzazione; in tal caso, sarà inevitabile la dilazione dei tempi previsti dal cronoprogramma; peraltro non si 
rilevano in progetto documenti relativi alle strutture esistenti,( tranne per le carpenterie utilizzate per la valutazione 
strutturale delle aperture di solaio dei primi due impalcati) , anche in merito alle analisi dei carichi e alle procedure 
amministrative di deposito ( o autorizzazione)  e collaudo del manufatto cosi come realizzato. 
 
A tal proposito, sulla scelta dell’utilizzo delle pareti dei nuovi vani ascensori e montalettighe, l’incongruenza rilevata 
tra quanto indicato nel progetto strutturale e nel computo metrico (blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato)  e 
quanto indicato nelle schede tecniche della tipologia di ascensore e montalettighe scelti, allegate alla relazione 
tecnica del progetto validato (i quali invece prevedono l’utilizzo di pareti in cls per l’ancoraggio delle guide a distanza 
max 250 cm), sentito il fornitore KONE per l’ istallazione del montalettighe previsto dal progetto,lo stesso conferma 
che l’istallazione deve avvenire su due setti in c.a dello spessore di 20 cm, diversamente l’ ascensore non è 
certificabile. 
Peraltro, la realizzazione di setti in c.a. per i vani ascensore, in luogo delle murature previste, altererebbe 
sensibilmente  la rigidezza della struttura esistente, per cui occorrerebbe un aggiornamento delle verifiche sismiche 
eseguite. 
Peraltro le pareti risultano conteggiate per i tre piani ad h. 3,80 quando dall’ architettonico si rileva che ogni piano ha 
quote di impalcato diverse. 
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Manca inoltre progetto strutturale fabbricato gas medicali ( esiste solamente architettonico e computo metrico, 
peraltro non sono previste opere edili quali pavimenti, intonaci e tinteggiature, eventuali impianti di illuminazione) 
 
Va inoltre prevista l’ apertura del cavedio all’ ultimo impalcato ( di dimensioni significative > 10 mq e diverse da quello 
del piano inferiore) ; tale apertura prevista nell’ architettonico e negli impianti aeraulici ( in dimensioni maggiorate) , 
non è invece presente nello strutturale e nel computo metrico ; ovviamente va eseguita verifica statica per l’ apertura 
dello stesso. 
Tale  cavedio infatti, oltre a non essere presente negli elaborati strutturali e nel computo metrico (pur avendo misure 
significative),  presenta misure discordanti tra elaborati architettonici e tavola impianti aeraulici in particolare all’ultimo 
impalcato. Più nello specifico , se il passaggio dei canali fosse da realizzare cosi come prospettato nell’ elaborato 
ITC 08 e ITC 07 ( che già esse stesse presentano discrepanze relativamente all’ attraversamento del cavedio), 
sarebbe impossibile realizzare tale cavedio perché occorrerebbe demolire la trave 120 x 30 che dovrebbe essere 
analoga a quella dell ‘impalcato sottostante. 
Risulta quindi  necessario anche  rimodulare il percorso dei canali dalla copertura ai vari piani attraverso il cavedio, 
dato che, cosi come indicato, non consente il passaggio dei canali. 
 
Sempre meritevole di approfondimento strutturale è la questione relativa alle 3 UTA da posizionare all’ ultimo piano 
all’ interno di un locale attualmente destinato a sala. Considerando  che tali Uta hanno pesi superiori ai 3000 kg 
cadauna, , non si comprende : 

• quale sia il carico permanente previsto per il solaio e se tali UTA siano compatibili; 
• se sia stato previsto un sistema di ripartizione del carico permanente sul solaio esistente; 
• da dove sia possibile l’ ingresso di tali UTA, dato che non si rilevano demolizioni e successivi ripristini di 

murature esterne , vetrate o schermature esistenti; che tipologia di gru ha previsto il tecnico in analisi prezzi 
per il sollevamento e lo sbraccio di tali apparecchiature . 

 
Per la Uta prevista per la sala operatoria invece ( anch’essa di peso significativo, circa 1500 kg ) , di cui è prevista 
l’istallazione all’ esterno ( anche se sarebbe da posizionare sotto tettoia), dato che in copertura è presente un 
rivestimento a pendenza del tipo alucobond, non si comprendono le modalità di rimozione e ricostruzione dello 
stesso rivestimento , e anche in questo caso le modalità di ripartizione del carico, dato che anche in questo caso non 
vi sono elaborati grafici e voci di computo metrico che prevedano tali lavorazioni. 
 
Non si comprende la modalità di fissaggio della vetrata lunga 50 metri lineari e alta 4,30 metri ( praticamente una 
vetrata strutturale ) in mancanza di apposita intelaiatura in acciaio; si richiede all’ uopo una verifica al vento e sismica 
della stessa parete finestrata ; allo stesso modo sarà opportuno in corrispondenza delle pareti esterne da realizzare, 
vista la lunghezza e l’ altezza, di prevedere pilastri di interruzione e irrigidimento . 
Non si comprendono le modalità di realizzazione delle murature  della camera calda e della sua copertura . Anche in 
questo caso si richiede non sia necessaria una verifica statica.  
Tuttalpiù che all’ art 11 del Capitolato Speciale viene richiesto all’ Impresa la verifica dei calcoli strutturali e la 
presentazione degli stessi firmati da un ingegnere di propria fiducia, assumendosene la responsabilità. 
 
Infine le pareti in cartongesso previste per le tramezzature interne ( singola lastra ambo i lati senza alcun tipo di 
coibentazione acustica all’ interno come da tavole architettoniche e computo metrico ), da analisi eseguite da nostro 
fornitore non risultano  idonee alla verifica sismica dato che in un piano in particolare sono anche di altezza superiore 
ai 4.00 metri.  
 
Merita ulteriore approfondimento anche il progetto antincendio, si rileva, ad esempio, che l’esodo orizzontale 
progressivo previsto dalla legge è stato previsto nell’adiacente plesso (ove trova posto il reparto malattie infettive), 
senza che sia successivamente possibile per l’ esodo degli allettati  l’ utilizzo del montalettighe antincendio previsto 
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in posizione baricentrica al fabbricato  e senza verificare la disponibilità di aree dell’ adiacente plesso di malattie 
infettive (che poco si presta ad un’ operazione di trasferimento di allettati di terapia semintensiva) ; più logico sarebbe 
stato suddividere il piano in due compartimenti , entrambi messi in comunicazione tramite filtro a pdf con la scala e il 
montalettighe antincendio appositamente predisposto. 
Si riscontrano discordanze architettoniche e relative alle aperture tra progetto architettonico e progetto antincendio, 
nonchè rispetto al computo metrico estimativo delle opere e all’ abaco infissi. In particolare il progetto architettonico, 
l’ abaco infissi e il computo non sono stati aggiornati al progetto antincendio relativamente alla resistenza al fuoco 
delle aperture che devono essere EI60 in corrispondenza dei compartimenti. Ovviamente porte EI 60 ospedaliere 
hanno caratteristiche tecniche  e costi diversi rispetto a quelli previsti . Eclatante è anche la presenza di un filtro a 
prova di fumo presente nel progetto antincendio e per il quale non è stato aggiornato il progetto architettonico . 
Non viene peraltro  eseguito alcun calcolo del carico di incendio specifico di progetto adottando requisiti di resistenza 
al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione minimi (60) 
Per finire  nell’  impianto idrico antincendio non tutti i punti dell’area protetta sono distanti massimo 20 m dagli idranti 
a muro e la rete idranti non è chiusa ad anello, ne possiamo garantire che l’ allaccio alla rete esistente possa 
garantire portate, durata e pressioni compatibili con le richieste della norma. 
 
Con riferimento al Capitolato Speciale d’ appalto redatto dai progettisti si rileva che lo stesso presenta una serie di 
anomalie contrattuali e di discordanze rispetto a quanto sostenuto nella nota di EN3 del 04/03/2021 quali:  
Art 2 – Utilizzo dei prezzari non conforme all’ art 35 delle Condizioni Generali. 
Si riscontra che, ai fini della redazione dell’Elenco Prezzi, non si è ottemperato a quanto previsto dall’art. 35, comma 
2 delle Condizioni Generali. Oltre infatti ad essere stato utilizzato in prevalenza il prezzario Campania 2020 in luogo 
del prezziario Abruzzo ( regione limitrofa con prima lettera dell’ alfabeto) , ed in alcuni casi il prezziario Lombardia 
2019, i preventivi non acclusi alle Analisi Prezzi degli N.P. e successivamente allegati, non risultano coerenti con 
quanto indicato nelle voci elementari dei materiali inserite nelle schede di “Analisi Prezzi” del progetto validato, in 
molti casi sono mancanti, in molti casi la valorizzazione espressa è assolutamente insufficiente ad eseguire le opere.  
Più nello specifico risultano eseguiti tagli arbitrari alle offerte formulate ai progettisti nella redazione dell’ analisi 
prezzi, anche nell’ ordine del 50% , e manca qualsiasi riferimento ad una analisi di mercato per le forniture relative 
agli NP 01-NP 02-NP 05 dell’ architettonico , 1,2,3,10,11,da 17 a 34,37,38,39, 45,46,47 degli impianti meccanici e 
NPE 02,04,09,12,13,24,25,26,27,28,33,36,37,38,39,40,41,42 degli impianti elettrici e speciali,per un totale di oltre 
50% delle analisi prezzi , in totale spregio non solo dell’ art 35 delle Condizioni generali, ma anche dell’ art 32 del 
207/2010. 
Art 8 – Responsabilità unica dell’ appaltatore civile e penale derivante dall’ inosservanza di norme che derivino anche 
da carenze di progetto e o di ogni altro elaborato approvato dell’ Ente Appaltante.  
Tale clausola, oltre ad essere vessatoria ed inammissibile dato che la responsabilità di questo tipo non si può cedere, 
è il motivo per il quale esplichiamo prima della firma del contratto le carenze di progetto riscontrate e per il quale non 
comprendiamo la mancata consegna  di documenti richiesti che appartengono all’ iter progettuale e di validazione, 
all’ uopo richiesti. 
Art 10 – Risoluzione contrattuale al superamento del 15% dell’ importo contrattuale al manifestarsi di errori o 
omissioni imputabili a carenze di progetto posto a base di gara. Posto che l’ Appalto è a misura e che di tali omissioni 
ne stiamo già dando atto , non riteniamo tale clausola compatibile con l’ appalto de quo. 
Art.11 – Onere dell’ Impresa per l’ ottenimento dei permessi, autorizzazioni e licenze, contrariamente a quanto 
sostenuto nella nota di EN 3 del 04/03/2021 secondo  cui le opere sono in deroga. 
Onere impresa per illuminazione e fornitura di energia elettrica e acqua. Riteniamo tale clausola incompatibile per 
l’appalto de quo, dato che l ‘immobile risulta già dotato di allacci. 
Come già riferito appare fuori luogo  l’ onere per l’ Impresa di verifica dei calcoli strutturali e presentazione degli 
stessi firmati da un ingegnere di propria fiducia, assumendosene la responsabilità. Dato che la progettazione 
esecutiva è stata fornita dai progettisti non si comprende tale clausola. 
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Art 18 Subappalto – Deposito del contratto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle lavorazioni . La 
tempistica appare anacronistica rispetto alla velocità di esecuzione di cantiere 
Art 30 Lavori in economia Prezziario Regione Lazio 2012 . E’ chiaramente un refuso. 
Art 33 Le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara sono contabilizzate 
senza applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica …. Tale è anche  il 
motivo di esplicare in questa fase le omissioni riscontrate  
Infine le modalità di pagamento non risultano compatibili con la durata dell’ appalto, visto che il Direttore lavori ha 45 
giorni per redigere la contabilità, il RUP non si comprende che termine abbia per emettere il certificato di pagamento, 
la stazione appaltante ha 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento fattura per provvedere al pagamento della 
stessa. Praticamente il pagamento del primo SAL avverrebbe a lavori abbondantemente  terminati. 
Stesso criterio dicasi per il conto finale, per i quali 90 giorni per il pagamento della fattura fine mese appaiono 
sovrastimati, visto che in 90 giorni è prevista l’ intera esecuzione delle opere. 
 
Per quel che riguarda il cronoprogramma è stato talmente compattato in totale spregio delle normali sequenze  
logiche delle fasi di cantiere. Per esempio i controsoffitti vengono eseguiti prima degli impianti ( anche dei canali 
aria!) , le tinteggiature iniziano e terminano prima della conclusione delle opere di pavimentazione e di rivestimento 
delle pareti in pvc, la posa delle pareti in cartongesso termina prima dell’ inizio degli impianti elettrici . Considerando 
la presenza media di 100 uomini al giorno ( derivata dall’ importo contrattuale e dal PSC 9018 uomini giorno / 90 
giorni anche comprendendo la domenica ), appaiono sottostimati ( anzi non stimati affatto) i rallentamenti dovuti al 
rispetto dei protocolli anticovid , che non consentirebbero di procedere celermente con l’ esecuzione simultanea di 
più opere nella stessa zona di cantiere. Il cronoprogramma allegato al PSC andrebbe quanto meno redatto per zone 
di lavorazione (p.e. per piani ) in modo da valutare realmente la durata delle opere, il corretto susseguirsi delle 
stesse  e le interferenze tra le varie lavorazioni.  
Si rileva anche che la documentazione prevede oneri sicurezza legati al piano Covid in misura marginale rispetto alle 
reali esigenze di cantiere. 
In particolare sono previste 20 mascherine al giorno per un totale di 1320 mascherine, mentre il cantiere prevede da 
PSC 9018 uomini giorno calcolati sull’ importo lavori , pertanto occorrerebbero quanto meno 9018 mascherine .  
 
Per quel che riguarda le omissioni e le carenze progettuali rileviamo inoltre che:  
 
abbiamo verificato presso nostri fornitori che non è possibile avere cristalli pb 2mm di lunghezza superiore ai 2.00 
metri; il progetto ne prevede n. 3 di lunghezza 3,50 metri; peraltro tale voce , insieme alle altre opere 
proteximentiche, non risulta corredata da offerta aziende necessaria per formulazione NP e appare sottostimata 
secondo nostre offerte ricevute. Peraltro non rileviamo nel progetto la relazione del fisico sulle opere proteximetriche 
che è l’unica che può determinare lo spessore eq. del piombo (2 o 3 mm). Peraltro occorrerebbe verificare che le 
aree soggette a radiazioni ionizzanti siano soggette a provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego in 
categoria A o B del DL 230/95 integrato dal DL 241/2000. 
 
Analizzando  i requisiti minimi  previsti dalla  Regione Molise ( LR 18/2008 e relativi manuali )  per terapie Intensive e 
semintensive, anche se citato in relazione architettonica il rispetto di tali requisiti, rileviamo che per la terapia 
intensiva manca locale lavori infermieri per preparazione , locale visita e colloquio parenti , per le semintensive 
manca cucinino (invece presente in intensiva ) e locale visita e colloquio parenti; ancora non sono rispettate in più 
stanze di degenza i 15 mq a posto letto ( p.e. doppia 29,5 mq o tripla 38 mq) .Tale verifica andrebbe ricondotta anche 
il piano interrato, dove trovano posto, oltre agli ambulatori, come riportato in relazione, aree di diagnostica per 
immagini, chirurgia e dialisi ( p.e. non rileviamo il locale refertazione)  
 
Per quel che riguarda i percorsi sporco /pulito differenziati, gli stessi andrebbero ottimizzati  (a nostro parere non 
garantiti per i box 1 e 2 della terapia intensiva, per i quali il passaggio sporco dovrebbe avvenire attraverso percorsi 
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non idonei, ma in generale i percorsi dei connettivi appaiono promiscui, sarebbe il caso di condividere tali percorsi 
con gli operatori e con il Servizio di Prevenzione Sanità pubblica );i box 1 e 3 isolati della terapia intensiva non hanno 
visiva da controllo, e considerato che si riferiscono a condizioni critiche del paziente, sono quanto meno auspicabili.  
. 
 
Mancano gli oneri di conferimento a discarica dei materiali demoliti, di cui è previsto il solo trasporto, sia edili che 
strutturali, invece risultano conteggiati nei lavori in economia da quadro economico per 11.000 euro, ma appaiono 
sottostimati.  
 
Mancano gli oneri per l’ accatastamento e il trasporto di porte, sanitari, e di quanto previsto lo smontaggio. 
 
Non sono previsti , in corrispondenza dei cristalli, delle porte tagliafuoco , delle porte scorrevoli a tenuta anti rx,  degli 
infissi in corrispondenza delle pareti in cartongesso idonei telai in acciaio cui affidare il peso di tali aperture; 
 
Parimenti il progetto prevede la predisposizione di UPN a solaio ( sotto il controsoffitto per la successiva posa dei 
testaletto che sembrano esclusi da tale fornitura ) che non risultano in computo; 
 
Mancano totalmente dal computo  20 porte doppia anta ( denominate I4) al piano 1  
 
Mancano totalmente tutti gli infissi previsti sul progetto relativi alla parete di nuova realizzazione al piano 
seminterrato ( E1 ( l’ingresso dalla camera calda ) , E4 x 3 , E5,E2,E3 ) 
 
Manca pavimento e controsoffitto TAC ; più in particolare l’ intero pavimento del piano interrato è realizzato con 
magrone, coibentazione 6 cm in polistirolo e 6 cm di massetto isolante in perlite espansa dosato a 250 kg di 
cemento. Ci chiediamo come tale pavimentazione possa sostenere l’ istallazione della TAC del peso superiore ai 
1000 kg senza cedimenti. 
Più in generale per la posa del pavimento in PVC delle zone di diagnostica e operatorie occorre chiarire se debba 
essere antistatico dissipativo  o elettroconduttivo, posto che nel progetto è previsto antistatico elettroconduttivo , 
delle due l’una)inoltre per la posa della pavimentazione in pvc  manca la realizzazione di un autolivellante per 
garantire un piano di posa idoneo, che a volte è necessario anche su pavimentazione esistente per non generare 
difetti di posa. 
 
Il controsoffitto a tenuta richiesto dal progetto per le zone di diagnostica e di terapia intensiva non rispecchia la voce 
prevista da computo ; lo stesso ha costi ben maggiori. 
 
Più in generale non trovano corrispondenza tra il progetto e il computo le quantità previste; eclatante è la 
discrepanza tra le pareti da realizzare : mancano completamente le pareti di tipo M6 in cls autoclavato per il piano 
interrato ( circa 500 mq) e per il piano terra ( circa 300 mq)  
Al piano primo invece tali pareti sono state insieme alle pareti tipo M1 ( in cartongesso ad una lastra per lato )anche 
se appartenenti a tipologie diverse previste da progetto.  
 
Rileviamo apertura in copertura del vano scala presente nel progetto di prevenzione incendi ma non presente su gli 
altri elaborati , ne in computo, e non si trova il relativo lucernario EFC. 
 
Le dimensioni delle platee e delle pareti della fossa non coincidono tra computo e strutturale; peraltro non risulta 
conteggiata la casseratura di uno dei due lati della parete e in relativo rinterro  
 
Le armature conteggiate non corrispondono agli elaborati grafici  
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IMPIANTI 
Per quel che riguarda gli impianti:  
 
L’intero impianto aeraulico, non presenta sufficienti serrande tagliafuoco visto che è in revisione precedente rispetto 
alla redazione del progetto antincendio. Tale problematica, già evidenziata per le porte, è presente anche per i 
passaggi dei cavi che necessitano di essere compartimentati . 
Non risultano indicati in progetto gli split invece indicati in computo probabilmente necessari per raffrescare i locali 
tecnici, probabilmente ne occorrono altri nei vani tecnici di piano. 
Manca l’ estrazione dei bagni attesa del piano interrato e non si rileva il dimensionamento e la tipologia 
dell’areazione dei filtri antincendio, che siano compatibili con il sistema di pressioni ideato per il filtraggio 
sporco/pulito.  
Non ci sono 4 quadri al piano interrato relativi ad ambulatori, tuttavia sono presenti nell’ architettura degli schemi 
unifilari presumiamo siano compresi nella fornitura delle relative macchine, ma in ogni caso andrebbe alimentata la 
linea luci e prese dei relativi vani;  
Non sono previsti i testaletto anche se risultano offerti al progettista in fase di analisi di mercato, quindi desumiamo 
che siano stati stralciati; 
 
IMPIANTO GAS MEDICALI  
Il progetto al piano seminterrato prevede un solo quadro VVF e nessuna protezione REI delle tubazioni principali. Al 
piano seminterrato i quadri VVF devono essere n°2: uno per il comparto C e uno per il comparto D2, inoltre le reti 
principali devono essere protette in cassonetti REI (orizzontali e cavedi verticali) fino ai quadri VVF. 
Nel computo metrico non troviamo riscontro del cunicolo per i gas medicali dalla centrale fino al quadro esterno di 
intercettazione. Come riportato nell’elaborato ITG01; 
Nel computo non troviamo riscontro del quadro esterno di sezionamento dei gas medicali; 
Nel computo non troviamo la voce relativa al quadro intercettazione pensili esterno al locale Emergency room. 
Al piano terra e piano primo nel computo non troviamo le voci delle prese gas medicali indicate sulle travi testaletto. 
 
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO 

Non è previsto il basamento, la recinzione di protezione, barriere acustiche per l’installazione del nuovo refrigeratore 
all’esterno al piano seminterrato; 
Non sono computati gli scavi, rinterri, trasporti e smaltimenti per la posa delle tubazioni dal nuovo refrigeratore fino 
alle montanti esterne al fabbricato; 
Non sono computati gli scavi, rinterri, trasporti e smaltimenti per posa delle tubazioni dalla centrale termica esistente 
fino al fabbricato; 
Non sono riportati negli elaborati l’ubicazione precisa e le caratteristiche degli allacci alle reti esistenti; 
Non sono presenti i rivestimenti in alluminio a protezione dell’isolamento termico delle tubazioni ubicate a vista 
all’esterno e nelle centrali; 
Gli spessori delle coibentazioni delle tubazioni non sono rispondenti alla tab. 1 allegato b del D.P.R. n. 412 del 
26/8/93 e prospetto I UNI 10376. 
 
La superficie delle condotte dell’aria computate al piano secondo/copertura è sottostimata in quanto nel computo 
sono riportati 160 mq, mentre dall’elaborato ITC.8 si rilevano circa 500 mq come da calcolo riportato nella tabella 
seguente 
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RIF Lunghezza Lato A Lato B Sezione 
laterale 

Sezione laterale 
preisolato sp 

30mm 

Superficie 
preisolato 

(m) mm mm m mq mq 
UTA AP 40 700 500 2,4 2,64 105,6 
UTA TI 50 1000 700 3,4 3,64 182 
UTA SI 25 1000 600 3,2 3,44 86 
UTA SO 40 1000 500 3 3,24 129,6 
      503,2 
 

È stata utilizzata una unica voce di computo relativa ai canali dell’aria: “D03079a Condotta per la termoventilazione e 
il condizionamento dell'aria, realizzata con pannelli sandwich di spessore 20,5 mm, con trattamento autopulente e 
antimicrobico, ad effetto loto ... per ambienti interni, densità 50 ÷ 54 kg/mc, spessore pannello 20,5 mm: spessore 
alluminio interno 200 µ ed esterno 80 µ”. 

Per i canali ubicati all’esterno lo spessore del pannello da impiegare è di 30 mm. 
Inoltre per i canali negli ambienti riscaldati lo spessore della lamina di alluminio interno è sufficiente di 80 µ. 

 
Le voci di computo delle coibentazioni delle tubazioni esterne ed in centrale hanno tutte spessore dell’isolante 
inferiore ai minimi di legge. 
Inoltre le voci di computo delle coibentazioni valutate al mq sono sottostimate in quanto il calcolo della superficie è 
stato effettuato considerando la circonferenza nominale della tubazione (diametro interno) e non la circonferenza 
misurata all’esterno della coibentazione come indicato dalla UNI 6665. 
(Esempio voce 34/81/1M.16.040.030.i coibentazione tubo 5”(DN125) il rigo delle misure riporta larg= 0.393 m che 
corrisponde a 0,125x3,14 = 0,393 m. Il calcolo corretto è (0,019+0,14+0,019) * 3,14 = 0,559 m) ; 
 
Le elettropompe previste nelle voci di elenco prezzi 1M.04.030.050.i, 1M.04.030.050.l, 1M.04.030.050.c sono a 
velocità fissa e non con inverter come riportato nell’elaborato grafico ITC.9. In base alla direttiva ErP 2009/125/CE i 
circolatori devono essere ad alta efficienza con indice EEI ≤ a 0,23; 
In merito all’unità di trattamento ad aria primaria (UTA 1) abbiamo riscontrato le seguenti discordanze: 
da voce di elenco prezzi NPM12 la UTA 1 è dotata di recuperatore di calore a flussi incrociati e di batteria di post 
riscaldamento; 
da schema funzionale strumentato ITC.10: il recuperatore è a batteria idronica e non è prevista la batteria di post 
riscaldamento. 
Per quanto sopra riteniamo che la UTA 1 dovrà essere composta da: 
Recuperatore con batteria idronica per poter contenere le dimensioni della macchina ed evitare ogni forma di “cross 
contamination” tra l’aria espulsa e quella di mandata; 
Batteria di post riscaldamento per poter innalzare la temperatura dell’aria in uscita dalla batteria fredda di 
deumidificazione e immetterla a temperatura neutra in ambiente; 
L’unita di trattamento ad aria primaria (UTA 1) è dotata di umidificatore a pacco evaporante a perdere con 
elettrovalvola. Considerato che essa è a servizio di ambienti adibiti ad ambulatori, diagnostica per immagini e 
connettivo, è preferibile l’utilizzo di una umidificazione a vapore al fine di limitare il rischio di contagio, rischi legati alla 
salute o di patologie pericolose per tutte quelle persone presenti in un ospedale. L’umidificazione a vapore 
rappresenta il sistema ottimale nei confronti della Legionella in quanto il vapore non veicola batteri e svolge 
un’azione di shock termico grazie alle alte temperature alle quali è prodotto. 
In merito alla quantità dei ventilconvettori abbiamo riscontrato quanto segue: 
Piano Seminterrato: 
Voce D03039c (VO-01) computo metrico n°18  – elaborato grafico ITC.1 n° 20; 
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Voce 1M.10.010.0100.a (VC-01) computo metrico n°6 – elaborato grafico ITC.1  n° 5; 
Voce NPM.01 computo metrico n° 21 – elaborato grafico ITC.1   n° 23 
Voce NPM.02 computo metrico n° 31 – elaborato grafico ITC.1  n° 32 
In merito alla quantità e caratteristiche dei diffusori di mandata abbiamo riscontrato le seguenti differenze: 
Piano Seminterrato: 
Voce NPM.10 (DE1) computo metrico n°3  – elaborato grafico ITC.5 n° 2; 
Voce NPM.11 (DE2) computo metrico n°3 – elaborato grafico ITC.5 n° 4; 
Piano Terra non c’è corrispondenza tra quantità e tipologia dei diffusori tra computo ed elaborato grafico ITC.6 come 
di seguito riportato: 
Voce NPM.09 diffusore forellinato da 300 a 500 mc/h: computo metrico (indicata sigla DHE2 elicoidale) n°7  – 
elaborato grafico (sigla corretta DH2 forellinato) n° 25; 
Voce NPM10 diffusore elicoidale sino a 300 mc/h: computo metrico (indicata sigla DH2 forrelinato) n°25  – elaborato 
grafico (sigla corretta DHE1 elicoidale) n° 11; 
Voce NPM11 diffusore elicoidale da 300 a 500 mc/h: computo metrico (indicata sigla DHE1 elicoidale) n°7 – 
elaborato grafico (sigla corretta DHE2 elicoidale) n° 8; 
Piano Primo non c’è corrispondenza tra quantità e tipologia dei diffusori tra computo ed elaborato grafico ITC.7 come 
di seguito riportato: 
Voce NPM.06 diffusore forellinato sino a 300 mc/h: computo metrico n°0  – elaborato grafico (sigla corretta DH1 
forellinato) n° 1; 
Voce NPM.09 diffusore forellinato da 300 a 500 mc/h: computo metrico (indicata sigla DHE2 elicoidale) n°4  – 
elaborato grafico (sigla corretta DH2 forellinato) n° 19; 
Voce NPM.10 diffusore elicoidale sino a 300 mc/h: computo metrico (indicata sigla DH2 elicoidale) n°19  – elaborato 
grafico (sigla corretta DHE1 elicoidale) n° 14; 
Voce NPM.11 diffusore elicoidale da 300 a 500 mc/h: computo metrico (indicata sigla DHE1 elicoidale) n°13  – 
elaborato grafico (sigla corretta DHE2 elicoidale) n° 6; 
Voce D03168e Diffusore quadrato con griglia forellinata:  computo metrico n°0 – elaborato grafico (locale deposito) 
n° 1. 
 
Le voci NPM.06 e NPM.09 relative ai diffusori forellinati di mandata non riportano nell’analisi dei prezzi il materiale 
relativo al plenum a differenza delle voci di analisi NPM.10 e NPM.11, diffusori a getto elicoidale, in cui il plenum è 
stato inserito. 
Nel progetto non sono state previste griglie di transito per il passaggio dell’aria nei locali dove è presente la sola 
estrazione (wc e depositi). 
Il diffusore di immissione nel locale preparazione pazienti della Emergency room non è previsto con filtro assoluto. 
Nel computo metrico non sono stanti computati i diffusori di mandata a coni regolabili previsti al piano seminterrato 
come da elaborato grafico ITC.5 
Al piano seminterrato sono state previste le serrande tagliafuoco solo in corrispondenza del cavedio impianti, mentre 
non sono state previste ad ogni attraversamento di compartimentazione tagliafuoco come da elaborato ITP01. 
Al piano seminterrato nell’elaborato grafico ITC.5 è previsto sul canale di ripresa del locale preparazione pazienti un 
regolatore di portata variabile VAV mentre nel computo metrico è stato previsto un regolatore di portata costante CAV 
voce NPM.45. 
Non è presente negli elaborati sul canale di mandata della Emergency Room il regolatore di portata variabile. 
Nella Emergency Room non sono state previste griglie di ripresa del tipo per ambienti a contaminazione controllata. 
In merito alla quantità, caratteristiche e tipologia dei regolatori di portata abbiamo riscontrato quanto segue: 
Piano terra: 
Voce NPM.45 (regolatori CAV fino a 400 mc/h) computo metrico n° 3 – elaborato grafico ITC.6 n°5 
Voce NPM.07 (regolatori CAV fino da 400 a 1000 mc/h) computo metrico n° 1 – elaborato grafico ITC.6 n°6 
Voce NPM.04 (regolatori VAV fino a 400 mc/h) computo metrico n° 8 – elaborato grafico ITC.6 n°7 
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Voce NPM.08 (regolatori VAV da 400 a 600mc/h) computo metrico n° 3 – elaborato grafico ITC.6 n°0 
Voce NPM.36 (regolatori VAV da 6000 a 7000mc/h) computo metrico n° 1 – elaborato grafico ITC.6 n°0 
Nel computo metrico non sono stati inseriti n° 2 regolatori CAV da 8000 mc/h riportati nell’elaborato grafico ITC.6 sui 
canali principali di mandata e ripresa nella degenza di Terapia intensiva. 
Piano primo: 
Voce NPM.45 (regolatori CAV fino a 400 mc/h) computo metrico n° 21 – elaborato grafico ITC.7 n°20 
Voce NPM.07 (regolatori CAV fino da 400 a 1000 mc/h) computo metrico n° 0 – elaborato grafico ITC.7 n°20 
Voce NPM.04 (regolatori VAV fino a 400 mc/h) computo metrico n° 9 – elaborato grafico ITC.7 n°10 
Voce NPM.08 (regolatori VAV da 400 a 600mc/h) computo metrico n° 9 – elaborato grafico ITC.7 n°0 
In merito alla quantità e caratteristiche delle batterie di post riscaldamento a canale abbiamo riscontrato quanto 
segue: 
Piano terra: 
Voce 1M.09.030.0020.f (fino a 500 mc/h) computo metrico n° 9 – elaborato grafico ITC.6 n°8 
Voce 1M.09.030.0020.g (500 - 1000 mc/h) computo metrico n° 2 – elaborato grafico ITC.6 n°5 
Voce 1M.09.030.0020.h (1000 - 2000 mc/h) computo metrico n° 2 – elaborato grafico ITC.6 n°1 
Voce 1M.09.030.0020.h (2000 - 4000 mc/h) computo metrico n° 1 – elaborato grafico ITC.6 n°0 
Nel computo metrico non è stata inserita n° 1 batteria post-riscaldamento da 8000 mc/h riportata nell’elaborato 
grafico ITC.6 sul canale di mandata nella degenza di Terapia intensiva. 
In merito alla quantità delle griglie di ripresa abbiamo riscontrato quanto segue: 
Piano primo: 
Voce D03149b computo metrico n° 6 – elaborato grafico ITC.7 n°16; 
Voce D03135a computo metrico n° 13 – elaborato grafico ITC.7 n°17; 
Voce D03136c computo metrico n° 21 – elaborato grafico ITC.7 n°19; 
Voce D03149b computo metrico n° 6 – elaborato grafico ITC.7 n°16; 
In merito alla quantità dei diffusori circolari a coni regolabili abbiamo riscontrato quanto segue: 
Piano primo: 
Voce D03148b computo metrico n° 10 – elaborato grafico ITC.7 n°3; 
Al piano terra sono state previste le serrande tagliafuoco solo in corrispondenza del cavedio impianti, mentre non 
sono state previste ad ogni attraversamento di compartimentazione tagliafuoco come da elaborato ITP02  
Al piano primo sono state previste le serrande tagliafuoco solo in corrispondenza del cavedio impianti, mentre non 
sono state previste ad ogni attraversamento di compartimentazione tagliafuoco come da elaborato ITP03. 
Nel computo metrico di progetto non sono presenti le portine di ispezione sui canali dell’aria 
 
IMPIANTO IDRICO SANITARIO FOGNANTE 
Non sono computati gli scavi, rinterri, trasporti e smaltimenti per la posa della rete fognante esterna. 
Non sono computati gli scavi, rinterri, trasporti e smaltimenti per posa delle tubazioni dalla centrale esistente al 
fabbricato; 
Non sono riportati negli elaborati l’ubicazione precisa e le caratteristiche degli allacci alle reti esistenti; 
Non sono previste le opere necessarie per la realizzazione della ventilazione primaria delle colonne sfocianti in 
copertura quali, fori del solaio di copertura, ripristino dell’impermeabilizzazione, cappucci di ventilazione. 
 
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 
Mancanza dello schema relativo al sistema di supervisione, comprendente le specifiche relative agli scenari da 
implementare, il raggruppamento dei corpi illuminanti, il posizionamento delle centraline di gestione (se installarle nel 
quadro di piano o in un quadro a parte) e quant’altro necessario a realizzare l’impianto di supervisione; 
Mancanza dell’interruttore magnetotermico con corrente nominale da 250A a protezione dell’uscita UPS; 
In merito alla linea di alimentazione per il quadro HVAC sezione privilegiata, da progetto è stato previsto l’impiego di 
2 corde per fase da 120 mmq, 1 corda da 120 mmq per il neutro ed 1 corda da 120 mmq per il PE. Nel computo 
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metrico invece è stata inserita 1 corda da 70 mmq per il neutro al posto di una da 120 mmq, mentre per il PE non è 
stata computata alcuna corda e di conseguenza è necessaria inserirla; 
 
In merito al quadro HVAC, negli schemi unifilari non è riportata la parte relativa agli ausiliari ed al cablaggio delle 
apparecchiature della termoregolazione previste nella voce di elenco prezzi con voce NPM.05; 
 
Sarebbe opportuno alimentare il quadro TAC, angiografo e radiografico dalla sezione privilegiata piuttosto che dalla 
sezione normale, prevista in progetto; 
 
Mancanza di informazioni relative alla cabina elettrica esistente, quindi dati tecnici sul gruppo elettrogeno già 
installato, sui trasformatori e sui quadri di media e bassa tensione. Questo al fine di verificare la fattibilità 
dell’integrazione nel QGBT esistente dei nuovi interruttori previsti e l’alimentazione del quadro TAC, angiografo e 
radiografico da sezione privilegiata; 
 
Mancanza di switch da integrare negli armadi rack previsti 
 
- Come previsto dal D.M. 19/03/2015 al punto 17.5 comma 2 lettera e), gli impianti elettrici devono disporre di 

apparecchi di manovra ubicati in posizioni protette e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono. 
Tali sistemi di sezionamento devono permettere lo sgancio selettivo dei vari rami d’impianto compresi i servizi di 
sicurezza quali montalettighe antincendio, e le sorgenti di sicurezza quali soccorritori di emergenza. 
Oltre a questo, il D.M. 19/03/2015 al punto 17.4.4 comma 1, richiede dei dispositivi di comando manuale, situati 
in punti facilmente accessibili per l’arresto dei ventilatori in caso di incendio. 
Nelle planimetrie non sono indicati i pannelli di gestione emergenza contenenti quanto sopra riportato. 

 
- Il D.M. 19/03/2015 al punto 17.4.4 comma 2, richiede la dotazione di sistema di rivelazione di presenza fumo 

all’interno delle condotte che comandi automaticamente l’arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande 
tagliafuoco. 
Negli elaborati non sono indicati i rivelatori di fumo da installare nei canali dell’aria ed i servocomandi per il 
comando delle serrande tagliafuoco. 

 
Si ribadisce che tale elenco non è da ritenersi esaustivo  
 
 

 


