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Allegato 1 al CAPITOLATO TECNICO  
Descrizione tecnica degli interventi previsti  
 
Acronimi e definizioni 

Acronimo Descrizione 

AS Azienda Sanitaria 

ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers  

AO Azienda Ospedaliera 

AOU Azienda Ospedaliera Universitaria 

ASL Azienda Sanitaria Locale 

CED Centro Elaborazione Dati 

PAR. UG   Parametro Uomo/Giorno 

Q.Tà  Quantità 

RAS Regione Autonoma della Sardegna 

RTR Rete Telematica Regionale 

SISaR Sistema informativo della sanità regionale 

U.M.  Unità di Misura 

 
 

Altri termini usati e definizioni 

Termine Descrizione 

Disciplinare 
Si intende  il documento che contiene tutte le informazioni relative alle condizioni ed alle modalità 
di redazione e presentazione delle offerte, alle cause di esclusione e di decadenza, ai criteri di 
aggiudicazione, nonché agli obblighi dell’aggiudicatario per la stipula del contratto 

Capitolato tecnico Si intende il documento che contiene tutte le informazioni tecniche e specifica gli interventi oggetto 
della gara 

Stazione appaltante Si intende  Sardegna IT S.r.l. c.s.u. 

Aggiudicatario ovvero 
Appaltatore  Si intende il soggetto aggiudicatario del presente appalto 

Amministrazione 
Regionale o RAS 

Si intende la Regione Autonoma della Sardegna 
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1. Premessa 

Il presente allegato ha come obiettivo la descrizione tecnica degli interventi previsti gara INFRAS CED,  
per il completamento e l’adeguamento dell’infrastruttura fisica di base dei principali Centri di 
Elaborazione Dati (CED) delle strutture sanitarie aziendali della Regione Sardegna. 

In particolare, gli interventi oggetto della fornitura si riassumono nelle seguenti tipologie: 

−−−− Adeguamento edile delle sale CED (pavimentazione, ristrutturazione, ampliamento, 
spostamento, ecc.). 

−−−− Miglioramento della sicurezza fisica (sistemi antincendio, antiallagamento, anti-
intrusione, videosorveglianza, controllo accessi, ecc.). 

−−−− Alimentazione sale CED (adeguamento quadri e cablaggi elettrici, gruppi di continuità, 
sistemi di monitoraggio alimentazione, ecc.). 

−−−− Condizionamento sale CED (adeguamento sistema condizionamento, ridondanza, 
collegamento a UPS, ecc.). 

−−−− Cablaggi e infrastrutture per la connettività interna. 

Al fine di specificare al meglio gli interventi e le esigenze che dovranno essere soddisfatte nell’offerta 
presentata, il documento è stato suddiviso in capitoli, ciascuno dei quali dedicato ad una Azienda 
Sanitaria.  

Sebbene la descrizione degli interventi, di seguito riportata, sia indispensabile all’identificazione dei 
requisiti minimi da soddisfare obbligatoriamente da parte dell’offerente, essa  è da intendersi proposta 
ai fini di un dimensionamento preliminare di riferimento.  

Per la redazione della Offerta tecnica, oltre alle informazioni e indicazioni riportate nel presente allegato, 
è fatto obbligo  all’offerente effettuare le opportune verifiche contestuali, sopralluoghi e quant’altro 
necessario, per definire la soluzione più appropriata per ogni Azienda Sanitaria interessata. 

Le soluzioni tecnologiche proposte in sede di offerta di gara dovranno mantenere inalterate le finalità 
realizzative e garantire, espressamente, requisiti e specifiche equivalenti o migliorative rispetto a quanto 
indicato nel presente documento.  
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2. Interventi sull’infrastruttura fisica di base pe r la ASL n. 3 di Nuoro 
(CAPITOLO RETTIFICATO il 01.12.2011)  

In questo capitolo vengono descritti gli interventi previsti dal progetto INFRAS CED per l’adeguamento 
della sala CED e del Sistema informatico dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro. 

I locali interessati dagli interenti saranno quelli indicati nel presente capitolo. o analoghi, per dimensioni 
e interventi da effettuare. 

Nella tabella seguente, si riporta l’elenco degli interventi e la priorità. Con la priorità O (Obbligatorio) 
sono identificati gli interventi obbligatori nel bando di gara. 

 

Riferimento Interventi INFRAS CEDASL 3 Nuoro Priorità 

2.2.1 Opere edili O 

2.2.2.1 
2.2.2.2 
2.2.2.3 
2.2.2.4 

Impianti sala CED O 

Tabella 1 Riepilogo interventi e priorità ASL3 

2.1. Contesto ed esigenze  

L’avvio di diversi progetti regionali, sviluppati nell’ambito del Sistema Informativo Sanitario Integrato 
Regionale, ha comportato la necessità di un rapido adeguamento delle infrastrutture presenti nelle 
singole Aziende Sanitarie al fine di ospitare i sistemi necessari. 

La rapidità con cui tali progetti sono evoluti e la conseguente necessità di approntare rapidamente locali 
e facilities, ha portato nel tempo al sovrapporsi di soluzioni parziali, legate alle esigenze del singolo 
progetto, senza che fosse presente un piano organico di infrastrutturazione scalabile nel tempo e 
omogenea. 

In particolare per far fronte alle esigenze, nel caso della AS di Nuoro, si è ricorso alla predisposizione di 
numerose sale server, spesso individuate presso locali utilizzati per altri scopi e adattati per ospitare i 
rack contenenti le apparecchiature di diversi progetti. In diversi casi, inoltre, non si tratta di sale 
appositamente attrezzate ma di semplici uffici in cui i server vengono posizionati senza le necessarie 
misure di protezione e di continuità. 

Di seguito si elencano i principali siti individuati: 

Luogo Progetto o applicativi Note 

Sala CED Sisar –Presidio San 
Francesco (HSF) 

 SISAR Non ampliabile – utilizzata per impianto 
telefonico e videosorveglianza 

Sala CED Melograno – HSF 

 SILUS, Medir, Melograno, Screening 
oncologici (parte web), AP (Anatomia 
Patologica), Centro Stella rete aziendale, 
Intranet aziendale, Monitoraggio rete 

Non ampliabile 

Uffici Centro Epidemiologico – 
Viale Trieste  

Screening oncologici (parte applicativa)  Il server è disposto in un ufficio accessibile 
senza particolari misure di protezione 

Uffici Centro Epidemiologico – 
Viale Trieste 

 Database per gli studi epidemiologici  Il server è disposto in un ufficio accessibile 
senza particolari misure di protezione 

Servizi Vari aziendali – Via 
Demurtas  

Pensioni – Personale  Il server è disposto in un ufficio accessibile 
senza particolari misure di protezione  

Servizi Vari aziendali – Ex 
INAM  Protesica - Veterinari  Il server è disposto in un ufficio accessibile 

senza particolari misure di protezione 

Servizi Vari aziendali - 
Territorio  

Diabetologia – Altri applicativi  Il server è disposto in un ufficio accessibile 
senza particolari misure di protezione 
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Tabella 2 Dettaglio dei siti ASL3 

Nel corso del progressivo avvio del progetto SISaR sono emerse le carenze legate all’inadeguatezza 
strutturale dei siti di cui sopra, con episodi critici che hanno anche portato a interruzioni nell’erogazione 
dei servizi. 

A questa debolezza intrinseca si aggiunge la sostanziale impossibilità di ampliare le strutture esistenti, 
ad esempio per accogliere nuovi sistemi. Questo comporterebbe infatti la necessità di dover reperire 
nuovi locali, da attrezzare singolarmente con costi ulteriori, aggravando la frammentazione di siti 
esistente.  

Le criticità nello specifico riguardano: 

−−−− Impianti di raffreddamento: manca la ridondanza necessaria a garantire la temperatura di 
esercizio; gli apparecchi di raffreddamento non sono sotto gruppo di continuità; in alcuni locali è 
addirittura assente un impianto di raffreddamento; 

−−−− Continuità elettrica: si è recentemente limitata la criticità legata alla mancanza di gruppi di 
continuità nella sala CED Sisar con l’acquisto di 2 UPS; rimane la criticità per gli altri siti e in 
particolare per la Sala CED Melograno, dove è presente un UPS che con l’avvio di altri sistemi 
risulterà al limite della propria capacità di carico; 

−−−− Impianti antintrusione: Sono assenti; nel HSF sono presenti impianti di videosorveglianza che 
però non controllano direttamente le sale CED; L’accesso ai locali è consentito a operatori 
esterni a causa della presenza di altri impianti (ad es. tecnici Telecom); 

−−−− Antincendio, rilevazione fumi: non sono presenti impianti; mancano sistemi di allarme; 

−−−− Antiallagamento: non sono presenti impianti; in due casi vi sono stati episodi di allagamento 
presso la Sala CED Melograno; 

−−−− Logistica locali: i locali non sono dedicati a impianti tecnologici legati a sistemi informatici; sono 
presenti infatti nelle stesse sedi impianti telefonici, di videosorveglianza, di teleconferenza; in 
alcuni casi i server sono posizionati in normali uffici, senza particolari misure di sicurezza e 
protezione; 

−−−− Presidio: La disposizione dei locali non consente un presidio diretto degli stessi; infatti il 
personale si trova in uffici distanti dalle sale; 

−−−− Scalabilità: la ristrettezza degli spazi non consente un eventuale ampliamento; 

La soluzione parte da un’ipotesi già approvata dalla Direzione Aziendale di concentrare tutte le strutture 
tecnologiche in un unico sito, lasciando eventualmente parte delle infrastrutture nei siti esistenti al solo 
fine di garantire ridondanza e backup, o meccanismi di Site Recovery. 

Dopo aver analizzato la disponibilità di locali, l’azienda ha rilevato che non era possibile, come era 
invece auspicabile, ricavare dei locali sufficientemente ampi nel Presidio Ospedaliero San Francesco 
(HSF), per cui si è ritenuto di individuare la sede del nuovo centro tecnologico presso il Presidio 
Ospedaliero Zonchello (HZ), nel locale seminterrato del padiglione A nei locali PAD ex veranda. 

L’area individuata, opportunamente dotata di tutte le facilities necessarie, servirà sia le infrastrutture 
tecnologiche che gli uffici del personale di presidio. 

2.2. Interventi 

Di seguito si riporta l’elenco degli interventi previsti nell’ambito dell’appalto.  
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2.2.1. Opere edili 

2.2.1.1 Opere edili di adeguamento sala CED 
A seguito di ulteriori verifiche sui locali si è deciso di variare la disposizione delle sale e degli uffici 
utilizzando l’area centrale del piano seminterrato del padiglione centrale del Presidio Ospedaliero 
Zonchello (HZ). In tal modo si ottiene una parte riservata alle sale e ai locali tecnici, l’altra occupata 
dagli uffici. Le sale server saranno comunicanti, e questo aumenterà la robustezza rispetto a un 
eventuale guasto di uno degli impianti di raffreddamento. Sarà inoltre sufficiente la previsione di 
un’unica porta blindata che controlli l’ingresso ai locali server e dati. 

I locali individuati sono attualmente adibiti a magazzino, quindi consistono in un ambiente di circa mq. 
200 e di alcune stanze che saranno adibite a uffici. Il locale dovrà essere tramezzato in modo da 
ottenere una parte dello stabile riservata alle sale e al locale tecnico, l’altra occupata dagli uffici. La 
dimensione del locale consente di prevedere una o più sale server comunicanti, oltre a un locale tecnico 
per gli UPS e i quadri elettrici. Sarà inoltre sufficiente la previsione di due porte blindate che controllino 
l’ingresso ai locali server e al locale tecnico. I lavori dovranno essere presentati preliminarmente alla 
Soprintendenza per il parere. 

– Porte blindate e controllo accessi : vi sarà un unico punto di accesso alle sale server e quindi 
sarà necessaria un’unica porta blindata di classe 3 con controllo degli accessi basato su chiave, 
badge e tastierino numerico; allarme antintrusione con doppio controllo. Inoltre dovranno 
essere aggiunte le grate alle finestre;l’ingresso sarà controllato da porte blindate di classe 3 con 
controllo degli accessi basato su chiave, badge e tastierino numerico; allarme antintrusione con 
doppio controllo. Si prevede un sistema di videosorveglianza. Occorrerà sostituire gli infissi 
mentre non è necessario prevedere sbarre alle finestre, in quanto ne sono già dotate; 

– Sale SERVER: Nelle sale SERVER e nella sala UPS saranno realizzati i lavori necessari; nello 
specifico si predisporrà: 

o pavimentazione galleggiante ispezionabile e ignifuga; 

o sistemazione delle linee idriche di alimentazione, scarico, riscaldamento e 
condizionamento; 

o Impermeabilizzazione locali, controsoffitto misto – barrisol e pannelli in lamiera 
verniciata microforato, resistente a perdite d’acqua e allagamenti dai piani superiori dal 
tetto; 

o Impianto antincendio a gas inerte, sistemi di allarme, sensori rilevazione fumi etc. 

o Sistema di raffreddamento di precisione, posto sotto UPS, con sonde di rilevazione 
allagamento, controllo temperatura ambientale, allarmi. 

o Estrattori d’aria di emergenza, completi di batteria di scambio termico in rame con alette 
in alluminio, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità; gli estrattori 
entreranno in funzione in caso di guasto dell’impianto di raffreddamento principale. 

Per maggior dettaglio sui locali oggetto degli interventi descritti in tabella, viene allegata la piantina del 
CED [1].  

 

Rif. Descrizione fornitura opere edili e adeguamenti locali PAR. UG.1 U.M.2 Q.Tà3 

2.2.1.1  

                                                      
1 PAR. UG – Parametro Uomo/Giorno 
2 U.M. – Unità di Misura 
3 Q.Tà - Quantità 
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.a 

Fornitura e posa in opera di profilati in ferro lavorato di qualsiasi forma e 
sezione per rinforzo degli elementi deboli della struttura (spigoli,bordi, 
fasciature, ecc.) incluso pezzi speciali, piastre, tiranti, tagli a misura, sfridi, 
bullonatura o saldatura dei profilati e mano di antiruggine nonché tutti gli 
oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge 
 
INFERRIATE FINESTRE 
Sommano kg 
Sostituzione degli infissi. 
 
INFISSI 
 

6 
1 

Kg 
 corpo 

240 
- 

.b 

PORTA BLINDATA REI 120 CLASSE 3 a due ante asimmetriche o 
simmetriche, dimensioni 100110-120-130-140x200-205-220, in acciaio 
rivestita in legno, battenti ciechi con struttura a sandwich 49 mm realizzato 
con lamiere 9/10 elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in 
polistirolo a bassa densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a 
cilindro 3M con Cilindro yale Power (chiave/pomolo) con n. 3 chiavi protetto 
da defender in acciaio fin. nero, maniglieria (pomolo fisso/ maniglia) in 
alluminio fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. 
Testa di Moro, guarnizione perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile 
inferiore automatica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio 
verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 
verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in 
ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia, apertura vista dall’esterno a 
spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. 
Tanganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. 
Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato 
col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+65 con mazzetta >30 mm. 
Dato in opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio 
zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. 
 
INGRESSO CED 
PORTE BLINDATE 
Sommano cad 

1 cad 1 
2 

.c 

PAVIMENTAZIONE GALLEGGIANTE, DEL TIPO PESANTE CON 
UTILIZZO DI SOLO MATERIALE IGNIFUGO 
concepito per rispondere alle diverse esigenze logistiche richieste dagli 
ambienti di lavoro ad alta concentrazione d'impiantistica. Si prevede l'utilizzo 
di un piano di calpestio che sollevato dal massetto, determina un vano 
tecnico che, opportunamente dimensionato, permette il passaggio di cablaggi 
e connessioni di ogni genere (elettriche, telefoniche, informatiche, adduzione, 
espulsione di fluidi, ecc). Il pavimento galleggiante velocizzerà gli interventi di 
manutenzione e la modifica di cablaggi e connessioni (grazie alla 
smontabilità a secco del sistema), senza dover modificare le opere murarie e 
limitando di conseguenza i tempi e costi degli interventi. Risulterà favorita 
anche la realizzazione di nuovi cablaggi grazie alla flessibilità di cui godono i 
pavimenti sopraelevati. In linea generale permetterà di verificare lo stato ed i 
percorsi degli impianti di adduzione, estrazione e canalizzazione per il 
trattamento dell'aria garantendo rapidi interventi e la possibilità di 
un'appropriata manutenzione  
 
CED HSF 
CED HZ 
ARCHIVIO 
Sommano m2 

- m2 107 
100 
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.d 

LINEE IDRICHE DI ALIMENTAZIONE, SCARICO, RISCALDAME NTO E 
CONDIZIONAMENTO: sistemazione a corpo di tutte le linee di adduzione, 
scarico e di riscaldamento atte a evitare rotture ed allagamenti, compreso la 
chiusura mediante prodotti specifici dei cavedi tecnici, compreso la eventuale 
sostituzione di tubazioni o parte di tubazioni e la messa in opera di tubazioni 
di scarico a saldare. 
 
TUBAZIONI PARETI E VOLTA 
Sommano a corpo 

1 a corpo - 

.e 

RIPRISTINI INFILTRAZIONI UMIDITA': prezzo a corpo per il ripristino delle 
muratura da infiltrazioni di umidità da esterno o per capillarità eseguito a 
regola d'arte, compreso l'onere per l'eliminazione della causa delle 
infiltrazioni e sistemazione dell’area esterna; rifacimento intonaci e 
imbiancatura, nonché smaltimento dei materiali di risulta eseguito a regola 
d'arte. 
 
MURATURE PERIMETRALI - E MURATURE INTERNE ED ESTERNE 
INFISSI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA  
Sommano a corpo  

1 a corpo - 

.f 

CONTROSOFFITTO MISTO - BARRISOL E PANNELLI IN LAMIERA 
VERNICIATA MICRIFORATO, telo barrisol da installare nell'area occupata 
dagli armadi server, la restante parte composto da elementi ricavati da nastro 
in alluminio preverniciato, colore acciaio, maglie formate da profili ad U larghi 
10 mm e alti 50 mm con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli 
grigliati 600x1200 mm, 600x600, completo di clips per l'allineamento 
automatico allo stesso livello dei correnti principali e secondari, di sottogiunto 
per corrente principale in alluminio, di coprifili perimetrali, di sospensioni in 
acciaio laminato a freddo zincato con molla in acciaio diametro 1,8 mm e 
tondini di sospensione in acciaio zincato diam.4 mm per un ribasso sino a 
500 mm; dato in opera compreso l'assemblaggio a terra dei pannelli, 
l'ancoraggio dei tondini di sospensione al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in 
alto modulo 86x86 mm  
 
CED HSF 
CED HZ 
CONTROSOFFITTO PANNELLI in gesso o fibre minerali, ignifughi classe 1 
REI 120, dimensioni 600x600 montati su struttura metallica a vista ancorata 
alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi 
profili intermedi e perimetrali, spessore minimo mm. 9,5 
Sommano m2 

- m2 70 
100 

Tabella 3 Dettaglio Opere di adeguamento locali ASL3  

2.2.2. Impiantistica di sala 

2.2.2.1 Impianto condizionamento e di estrazione d’ aria 
In virtù delle criticità riscontrate sul condizionamento dei locali si ritiene opportuno un intervento di 
adeguamento dell’impianto e inoltre dovrà essere fornito anche un impianto estrattore d’aria. 

Il sistema di condizionamento di precisione ad armadio, con unità esterna di condensazione, dovrà 
garantire un funzionamento continuo 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno, per una massima 
efficienza con il maggior risparmio energetico e il rispetto dei parametri ambientali ASHRAE della sala 
CED. 

Il sistema, confacente alle esigenze dei sito, dovrà essere completo di condensatore remoto con 
batteria alettata e ventilatori assiali, con compressore Scroll, controllo a microprocessore. In particolare 
si elencano le principali caratteristiche: 

−−−− Potenza totale 27,3 [kW] (per ciascuna unità); 

−−−− Pressione sonora circa 50/60 [dB(A)]; 
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−−−− Accessori: 
o Allarme filtri sporchi 
o Plenum mandata in ambiente con griglia (Over) 
o Condensatore remoto  
o Predisposizione per condensatore remoto (con regolatore di giri) 
o Allarme mancanza tensione 
o Scheda seriale RS232 + modem GSM 
o Sensore di allagamento sotto pavimento, di rilevamento fumo e di rilevamento fuoco 

 

Sulla base delle caratteristiche del sistema, sopra elencate, e del sito, si ritengono necessarie n. 2 unità 
di condizionamento. 

Le due macchine, non dovranno essere una di riserva all’altra, ma saranno interconnesse 
elettricamente tra di loro per poter dialogare e ed effettuare lo scambio automatico del funzionamento, 
in modo che ambedue abbiano nel tempo lo stesso numero di ore di funzionamento. 

 

Rif. Descrizione fornitura impianto condizionamento e estrattore d’aria  PAR. UG. U.M. Q.Tà 

2.2.2.1  

.a 

Fornitura e posa in opera Sistema di condizionamento a pavimento con 
funzionamento continuo 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno, per una 
massima efficienza con il maggior risparmio energetico  
 
CONDIZIONATORI DI PRECISIONE  
a funzionamento continuo 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno, per una 
massima efficienza con il maggior risparmio energetico. 
 
Potenza totale 27,3 [kW] (per ciascuna unità) 
 
 

2 cad. 2 

.b 

ESTRATTORE D'ARIA , fornitura e posa in opera di estrattore d'aria completo 
di: 

−−−− batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio,  

−−−− ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore,  

−−−− bacinella di raccolta della condensa,  

−−−− variatore di velocità a quattro posizioni,  

−−−− da parete, 

−−−− con interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 16500 
W nominali,  

−−−− con portata di 1000 mc/h alla massima velocità,  

−−−− completo di canaletta, allacci elettrici, fori di uscita su muri perimetrali 
ed ogni altro onere. 

3 cad. 3 

Tabella 4 Dettaglio impianto condizionamento ASL3 

2.2.2.2 Impianto elettrico 
Nelle opere di adeguamento rientrano anche interventi su: 

– Impianto elettrico: L’impianto sarà dimensionato per servire eventuali evoluzioni future della 
struttura, fino a 20 armadi rack completi, e sarà completo di quadri elettrici generali, linee fm dal 
quadro generale al quadro di distribuzione, quadro di scambio UPS, prese di servizio e 
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illuminazione di sicurezza, interruttori di riserva per l’installazione di eventuali ulteriori 10 armadi 
rack. 

– Gruppo di continuità: si prevede un solo gruppo con capacità di carico di almeno 100 kVA – 
80 KW; il gruppo sarà in grado di sostenere il carico delle due sale fino all’avvio dei gruppi 
elettrogeni. 

Il gruppo di continuità ipotizzato, ha tecnologia On Line a doppia conversione secondo la classificazione 
VFI-SS-111 - come definito dalla norma IEC EN 62040-3, con trasformatore in uscita all'Inverter, e 
presenta le seguenti caratteristiche: 

1) Easy Source 

a. bassa distorsione della tensione di ingresso fino al 3% e fattore di potenza fino a 0,95; 

b. compatibilità con il gruppo elettrogeno grazie alle funzioni di power walk-in, che 

garantisce un avvio progressivo del raddrizzatore, il ritardo alla partenza del power walk 

in e il blocco della ricarica della batteria. 

2) Battery Care System 

a. ricarica a due livelli di tensione secondo la caratteristica IU1 U2; 

b. compensazione della ricarica in funzione della temperatura; 

c. idoneità a caricare batterie a lunga autonomia; 

d. Battery test per rilevare un potenziale deterioramento delle batterie. 

3) Trasformatore d’isolamento sull’Inverter che protegge il carico dai disturbi di rete in tutte le 

condizioni di funzionamento. 

4) Doppia protezione del carico verso batteria: una fornita dalle protezioni elettroniche intrinseche 

nei circuiti di controllo ed una galvanica fornita dal trasformatore di uscita dell’Inverter; 

5) Sovradimensionamento termico dell’Inverter per garantire il sovraccarico (kVA) al 110% per 60 

minuti; 

6) Capacità di alimentare carichi con cosφ da 0,8 induttivi a 0,9 capacitivi, senza riduzione della 

potenza attiva (kW); 

7) Protezione contro i ritorni d’energia (Backfeed Protection); 

8) Espandibilità del sistema fino a 8 unità, sistemi Dual BUS e Dynamic Dual Bus. 

9) Pannello di controllo 

10) Segnalazioni luminose  e allarmi acustici 

11) Caratteristiche elettriche principali: 

o Tensione nominale in ingresso: 400 Vca 

o Tensione nominale in uscita: 400 Vca  

o Potenza: 100 kVA – 80 KW 

o Frequenza nominale: 50 o 60Hz (configurabile) 

o Autonomia: 11’ 

o Tolleranza tensione nominale (a 400V) +20% , - 25% 

o Tolleranza di tensione in modalità batteria + 20% , - 10% 
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o Tolleranza frequenza di ingresso da 45 a 65Hz 

o Distorsione Armonica (THDi) e fattore di potenza a pieno carico, tensione nominale 

(400V) e batteria carica < 25% THDi , ≥ 0,9 Pf 

o Fattore di cresta della corrente (Ipeak/Irms come da EN 62040-3) 3:1 

o Distorsione della tensione con carico lineare 1% (tipica), 2% (max) 

o Distorsione della tensione con carico non lineare (EN 62040-3) < 3% 

 

Di seguito il riepilogo delle opere richieste. 

 

 

 

Rif. Descrizione fornitura impianto elettrico PAR. UG. U.M. Q.Tà 

2.2.2.2  

.a 

IMPIANTO ELETTRICO: per 20 armadi DATI, compreso di fornitura e 
posa in opera di cavo con allaccio al punto fornitura ENEL adiacente 
gruppi elettrogeni (Viale Repubblica angolo via Ragazzi del ’99), completo 
di quadri elettrici generali, linee fm dal quadro generale al quadro di 
distribuzione, quadro di scambio ups, canala metallica di collegamento dei 
climatizzatori di precisione armadi dati, impianto rilevazione fumi ed 
antincendio di spegnimento, prese di servizio ed illuminazione di 
sicurezza , completo di interruttori di riserva e linee di riserva per 
l'eventuale installazione di altri 10 armadi dati, linea prese sotto UPS e 
libere, illuminazione di lavoro ed illuminazione blu notturna. Dato in opera 
certificato e compreso ogni altro onere e magistero. 

1 a corpo - 

.b 
GRUPPI DI CONTINUITA', fornitura e installazione di N. 1 UPS  
Potenza da 100 kVA – 80 KW  1 cad. 1 

Tabella 5 Dettaglio Impianto elettrico ASL3 

2.2.2.3 Impianto di rilevazione ed estinzione incen dio 
Relativamente alla sicurezza dei locali è necessario mettere a norma il sistema di spegnimento incendi 
della sala CED. 
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Di seguito si descrivono le specifiche della fornitura.  

Rif. Descrizione fornitura impianto antincendio PAR. UG. U.M. Q.Tà 

2.2.2.3  

.a 

IMPIANTO DI SPEGNIMENTO HFC 227 A GAS . Fornitura e posa in opera 
di materiale specialistico per impianto antincendio automatico ad hfc 227ea 
completo di:  

−−−− 1 modulo vuoto saldato lt85 hfc 227 con vlv 2 . ½" f x 1 . ½" m  

−−−− 140 Kg gas estinguente hfc 227 caricato in bombole  

−−−− 2 attuatore elettro/manuale a solenoide 24 vdc per vfr  

−−−− 2 pressostato bassa pressione 30bar per impianti hfc  

−−−− 2 collo d'oca fm200, l=600mm, 1" . ½ kfgo x x1" . ½ fgp  

−−−− 2 pressostato riarmo manuale 1+1 contatti 10°  

−−−− 1 staffe fissaggio universale 1 posto complete  

−−−− 16 ugello erogatore x gas alette fresate.  
Fornitura materiale specialistico per impianto automatico di rilevazione 
incendi completo di:  

−−−− 16 rilevatore ottico di fumo en54 universale con base  

−−−− 4 pulsante di emergenza sottovetro c/ martelletto  

−−−− 8 quadro luminoso impianti (abb. Locale/scarica) c/buzzer  

−−−− 1 centrale di gestione di 1 spegnimento en 54 - 2/4 en 12094 – 1  

−−−− 1 batteria ricaricabile 24v 7ah  
 
Fornitura servizio di posa in opera di tutto il materiale specialistico 
dell'impianto antincendio completo di: tubazioni meccaniche ed elettriche 
dell'impianto antincendio automatico comprensivo di avviamento sistema ed 
assistenza tecnica compreso tutto quanto necessario, anche se non 
menzionato o non previsto per la realizzazione dell'opera completa in ogni 
sua parte, perfettamente connessa con le altre lavorazioni, funzionale e 
funzionante ed eseguita a perfetta Regola d'Arte.                                                                                

1 a corpo - 

Tabella 6 Dettaglio impianto antincendio ASL3 

2.2.2.4 Sistema di sicurezza ambientale 
Al fine di garantire la sicurezza dei locali aziendali e prevenire l’accesso a personale non autorizzato si 
ritiene necessario installare dei sistemi di allarme antintrusione.  

Rif. Descrizione fornitura sistema di allarme antintrusione PAR. UG. U.M. Q.Tà 

2.2.2.4  

.a 

SISTEMI DI ALLARME : fornitura ed installazione di sistema di allarme 
antintrusione, con doppio controllo, accesso mediante chiavi personalizzate di 
attivazione e disattivazione allarme e accesso ai portoni blindati; sistema di 
videosorveglianza interno ed esterno.  

1 a corpo - 

Tabella 7 Dettaglio sistema allarme antintrusione A SL3 
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3. Interventi sull’infrastruttura fisica di base de lla ASL n. 4 di Lanusei 

In questo capitolo saranno presentate le azioni previste nel Progetto INFRAS CED per l’adeguamento 
dell’infrastruttura fisica di base dell’Azienda Sanitaria n. 4 di Lanusei. 

In condivisione con l’Azienda sono stati individuate gli interventi prioritari. Nella tabella seguente, si 
riporta l’elenco degli interventi e la priorità. Con la priorità O (Obbligatorio) sono identificati gli interventi 
obbligatori nel bando di gara. 

 

Interventi INFRAS CED ASL 4 Lanusei Priorità  

Impianto di condizionamento O 

Sistema di sicurezza ambientale O 

Tabella 8 Riepilogo interventi priorità ASL4 

3.1. Contesto ed esigenze 

Il CED dell’ASL n. 4 è ubicato presso il piano terra dell’Ospedale Nostra Signora Della Mercede, Via 
Ospedale, Lanusei.  

La sala è di nuova costruzione, e risulta in fase di valutazione l’utilizzo di in uno stabile a poche 
centinaia di metri dalla sala server, come sito di backup, per il disaster recovery.  

Per quanto riguarda le informazioni architettoniche della sala: 

−−−− le misure dei varchi sono: porta blindata area CED (1 m), varco area server (90,cm); 

−−−− la dimensione area CED è di 26mq totali, suddivisi in: 

o area server: 17mq,  

o area backup: 4mq  

o area pannello elettrico 5mq;  

−−−− Il pavimento è sopraelevato, costituito da pannelli 60x60, spessore mm 30, in solfato di calcio 
tipo 30ka, rivestimento superiore PVC antistatico completo di struttura portante in acciaio 
regolabile. Altezza pavimento finito cm 20. Il carico ammissibile della pavimentazione flottante è 
di 700Kg a mq. 

Allo stato attuale il sistema di condizionamento di sala è costituito da 4 monosplit ad inverter con 
capacità nominale a freddo BTU/h 4800-12500, capacità nominale a caldo BTU/h (4800 - 14300). 
Classe energetica doppia classe A ed un estrattore d'aria tipo aspiratore elicoidale diretto all'esterno 
(1340 giri/min 235 m3 orari).  

Tale sistema, in prima analisi, risulta non essere la soluzione ottimale per il raffreddamento di un data 
center sia per tipologia di tecnologia utilizzata (raffreddamento non localizzato verso le fonti di interesse, 
tecnologia non del tutto adatta per l'utilizzo h24, non ottimale per la riduzione consumi elettrici) sia per il 
fabbisogno di raffreddamento necessario per il mantenimento della “piena alta affidabilità” dell'impianto. 
Infatti, allo stato attuale, il calcolo dei BTU/hr sprigionati dalle macchine presenti in sala risulta essere 
all'incirca pari a 40000 BTU/h. Inoltre, il guasto di una o più macchine potrebbe indurre un aumento 
della temperatura del data center sopra i valori limite di esercizio delle apparecchiature. 

Attualmente, il data center della ASL 4 è sprovvisto di un sistema centralizzato per la raccolta di eventi 
generati da sensori ambientali e dispositivi di sicurezza. 
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L'apertura della porta blindata è comandata da chiave di sicurezza per esclusione della blindatura. Il 
sistema di riconoscimento dell'impronta digitale incrociato al badge di prossimità, garantisce l'apertura 
dell’elettro-serratura e l'identificazione su server del soggetto abilitato all'ingresso. 

I parametri ambientali, nella sola rilevazione della temperatura, vengono monitorati da un piccolo UPS 
presente in sala. I parametri di sicurezza per il controllo accessi sono raccolti e registrati in un server 
con segnalazione di un allarme acustico in caso di infrazione, mentre i sensori di fumo agiscono a 
circuito chiuso per l'attivazione del sistema di spegnimento a Nytrargon e gli allarmi interni all'area del 
CED. 

3.2. Interventi 
Di seguito l'elenco interventi ritenuti prioritari per l’adeguamento impiantistico del CED aziendale, la cui 
planimetria è reperibile nell’allegato [2]. 

3.2.1. Impiantistica di sala 

3.2.1.1  Impianto  di condizionamento 
Viste le criticità riscontrate e le caratteristiche del sito si individua come soluzione ottimale un sistema di 
raffreddamento a rack, in alta affidabilità che preveda: 

−−−− Installazione di N. 2 Unità RD ad espansione diretta (almeno 10KW per unità), a garanzia 
dell’alta affidabilità; 

−−−− Realizzazione di idonee linee frigorifere realizzate in rame classe 1 lavate con azoto e 
opportunamente isolate fino ad una distanza di 20mt. Circa. Tra unità esterna/interna a servizio 
dell’unità RD 

−−−− posa e allaccio di n.2 condensatori esterni a servizio dell’unità interne  

−−−− realizzazione di allaccio frigorifero previa esecuzione del vuoto 

−−−− esecuzione di carica refrigerante R410 

−−−− isolamenti e coibentazioni realizzate a regola d’arte con apposita guaina di protezione K-Flex ed 
interamente rifinito con Isogenopack; 

−−−− Realizzazione di rete di scarico delle condense in tubazione vawin D.32; 

−−−− avviamento e controllo dei parametri funzionali; 

−−−− verifica funzionale dell’impianto nel suo complesso; 

−−−− redazione di certificazioni di conformità 

Rif. Descrizione fornitura impianto condizionamento a rack U.M. Q.Tà 

3.2.1.1   

.a Fornitura e installazione  di un Impianto di condizionamento a rack completo, in alta 
affidabilità (potenza minima ad unità 10KW) 

cad. 2 

.b 

Impianto meccanico per il condizionamento: è necessario prevedere delle 
operazioni per la realizzazione ed installazione dell’impianto di collegamento per le 
colonnine inrow rd interne al data center ed i condenser esterni più oneri per la 
sicurezza. 

cad. 1 

.c Installazione e start-up cad. 2 

Tabella 9 Dettaglio impianto di condizionamento ASL4  
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Fermo restando la necessità di soddisfare il fabbisogno della sala CED, la soluzione progettuale di 
impianto a colonna proposta può essere sostituta con altre soluzioni tecnologiche, ugualmente o 
maggiormente performanti. 

3.2.1.2 Sistema di sicurezza e controllo ambientale   
Attualmente il data center è dotato di alcuni sensori indipendenti, principalmente rilevatori di fumo per 
l’azionamento del sistema di spegnimento incendi. 

Viste le criticità riscontrate, risulta necessario l’installazione di un sistema di rilevamento dei parametri 
ambientali e di sicurezza con relativa gestione centralizzata. 

Nel dettaglio si ritiene opportuno intervenire con le seguenti attività: 

1) Installazione di uno o più dispositivi per l'installazione di sensori di temperatura, umidità, fumo, 
polvere, allagamento ed eventualmente sensori acustici e di movimento nel data center e in 
eventuali aree critiche aziendali (eventuale sito di disaster recovery, armadi di rete, sale UPS e 
centrali elettriche, aree ICT nei presidi remoti), il numero minimo di nodi di sensoristica previsto 
è pari a 10. 

2) Acquisto ed installazione di una centrale di raccolta dati e controllo dei “nodi sensori”, con 
possibilità di personalizzazione delle azioni a seguito di determinati eventi e notifica remota 
tramite e-mail, sms degli stessi. 

L'impianto, oltre a garantire la rapida segnalazione di eventi critici, andrebbe a costituire una soluzione 
di emergenza nell'ipotesi di malfunzionamento degli impianti già presenti. 

Rif. Descrizione fornitura impianto di controllo ambientale centralizzato U.M. Q.Tà 

3.2.1.2    

.a Piattaforma di monitoraggio centralizzata  cad. 1 

.b Sensoristica sala server (sensore fumo, allagamento, umidità, temperatura ecc) a corpo - 

.d Nodi sensoristica remoti : armadi di rete, sito disaster recovery, sale UPS etc cad. 10 

.d Configurazione, formazione, supporto per almeno un anno  della Piattaforma di 
monitoraggio centralizzata  

a corpo - 

Tabella 10 Dettaglio impianto di controllo ambienta le ASL4  
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4. Interventi sull’infrastruttura fisica di base de lla ASL n. 5 di Oristano 

Nel presente capitolo si illustrano gli interventi, previsti nell’ambito del progetto INFRAS CED, 
relativamente la sala server dell’ASL n. 5 di Oristano, situata al piano terra della sede legale di Via 
Carducci 35. 

Nella tabella seguente, si riporta l’elenco degli interventi e la priorità. Con la priorità O (Obbligatorio) 
sono identificati gli interventi obbligatori nel bando di gara.  

 Interventi INFRAS CED ASL 5 Oristano Priorità  

Opere Edili Sala CED O 

Impianti elettrici e  sistemi di continuità O 

Impianti  di sicurezza ambientale  O 

Impianto di condizionamento O 

Impianto di rilevamento ed estinzione incendio O 

Allestimento e cablaggio interno O 

Tabella 11 Riepilogo interventi ASL5 

4.1. Contesto ed esigenze 

L’Azienda Sanitaria n. 5 ospita i sistemi informativi aziendali presso la sede di via Carducci n. 35 ad 
Oristano.  

Dall’analisi condotta nella fase preliminare risulta che  i locali adibiti a CED non sono, attualmente, 
idonei, soprattutto dal punto di vista dell’infrastruttura fisica di base. Oltre agli aspetti architettonici, 
risultano inadeguati anche gli impianti. In particolare le maggiori criticità riguardano: 

−−−− il sistema di controllo degli accessi;  

−−−− l’impianto elettrico, che necessita un ammodernamento; 

−−−− l’impianto antincendio, del tutto inadeguato; 

−−−− l’impianto di condizionamento, non adeguato alle esigenze della Sala Server. 

4.2. Interventi 

Di seguito si descrivono in maniera più dettagliata gli interventi oggetto del progetto. 

4.2.1. Opere edili 

4.2.1.1 Opere edili di adeguamento sala CED 
Per la ridefinizione più funzionale degli spazi a disposizione è prevista la rimozione dei sanitari e degli 
impianti idrici nei due locali da bagno esistenti, la demolizione di tramezzi in muratura e la realizzazione 
di una parete divisoria con mattoni forati in opera con malta cementizia, intonacata e tinteggiata. Si 
prevede inoltre, la chiusura della finestra esistente e la tinteggiatura di tutte le pareti mediante 
idropittura lavabile, antimuffa e aspirante. 

Per la distribuzione dei servizi e degli impianti sotto il pavimento è prevista la realizzazione di un 
pavimento flottante di circa 43 mq di pavimentazione tecnico flottante con le seguenti caratteristiche 
minime: 

−−−− di tipo modulare per interno, 
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−−−− resistenza al fuoco REI 60, classe 1  

−−−− altezza pari a 30 cm dalla pavimentazione esistente,  

−−−− con pannelli mm 600x600 rimuovibili mediante apposita ventosa.  

−−−− Con portata di 1700 Kg/mq  

La struttura di sostegno è costituita da colonnine in acciaio zincato con traverse di collegamento. 

Per nascondere gli impianti e i servizi è prevista la realizzazione di un controsoffitto con pannelli 
modulari in fibra minerale mm 600x600, resistenza al fuoco REI 120 e classe 0. 

La porta di ingresso esistente verrà sostituita con porta REI 120, provvista di: 

−−−− Serratura elettrica comandata da lettore di prossimità,  
−−−− chiudiporta a molla  
−−−− maniglione antipanico omologato per un’agevole apertura dall’interno. 
−−−− Struttura in metallo REI120 - resistenza al fuoco di 120 minuti; 
−−−− Dimensione larghezza mm 1200 e altezza 1150 mm; 
−−−− Ad una anta con apertura sinistra verso l’esterno; 
−−−− Dispositivo di chiusura automatica aereo con braccio a "V'. 

Di seguito il dettaglio della fornitura. 

Tabella 12 Dettaglio opere edili ASL5 

4.2.2. Impiantistica di sala 

4.2.2.1 Impianto elettrico e sistemi di continuità  
La sala server sarà servita da apposita linea elettrica dedicata in partenza dal quadro generale dello 
stabile, facente capo ad un quadro di distribuzione a servizio esclusivo della sala server, che conterrà 
tutti i dispositivi di protezione e sezionamento delle linee in uscita. 

Per assicurare la continuità dell’alimentazione è prevista la combinazione “gruppo elettrogeno – UPS”.  
Alla mancanza dell’alimentazione elettrica  il gruppo elettrogeno si avvierà autonomamente ed erogherà 
energia dopo circa 20/30 secondi, il tempo di avviamento del gruppo sarà invece coperto dagli UPS, 
che entreranno in funzionamento batteria con tempo di intervento zero. 

Rif. Descrizione fornitura opere edili U.M. Q.Tà 

4.2.1.1    

.a 

Fornitura e messa in opera delle opere edili di ris trutturazione e adeguamento 
relative a:  

−−−− rimozione dei sanitari e degli impianti idrici nei due locali da bagno esistenti 

−−−− demolizione di tramezzi 

−−−− realizzazione di una parete 

−−−− chiusura della finestra esistente 

−−−− tinteggiatura di tutte le pareti mediante idropittura lavabile, antimuffa e 
traspirante 

a corpo - 

.b Messa in opera Pavimentazione flottante e controsoffittatura   a corpo - 

.c 
Fornitura e messa in opera Porta ingresso REI 120 con serratura elettrica , chiudi 
porta a molla e maniglione antipanico  

cad. 1 
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Gli UPS oltre ad assicurare la protezione contro i black–out momentanei e/o di breve durata 
garantiranno l’eliminazione dei rischi derivanti dai disturbi della rete (sovra estensioni, sottotensioni, 
picchi, distorsioni armoniche). 

Tramite gruppi di continuità saranno alimentati inoltre tutti i sistemi di protezione e di controllo quali 
videosorveglianza, sicurezza e controllo accessi, centrale antincendio e le prese elettriche delle 
postazioni di lavoro. 

La distribuzione dei circuiti di alimentazione all’interno della sala sarà del tipo radiale, con canalizzazioni 
in materiale plastico autoestinguente di adeguata dimensione posate sotto il pavimento flottante e con 
l’impiego di cavi a doppio isolamento. 

Le prese elettriche per l’alimentazione delle utenze (server, PC, ecc) saranno alloggiate entro apposite 
torrette a scomparsa installate a pavimento e raccordate ai canali porta cavi mediante guaina flessibile. 

Le prese a servizio dell’area lavoro saranno invece installate a parete, direttamente sul canale di 
alloggiamento su canale a parete. 

L’impianto sarà conforme a tutte le normative vigenti ed in particolare garantirà la protezione contro i 
contatti diretti e indiretti. 

L’impianto verrà rifatto completamente ex novo con l’installazione di corpi illuminanti da incasso nel 
controsoffitto, in numero sufficiente ad assicurare un idonea livello di illuminamento. Benché alimentati 
da circuiti privilegiati (sotto gruppo elettrogeno), per l’illuminazione di sicurezza e di emergenza è 
prevista l’installazione di inverter e batteria tampone al Ni Cd, autonomia di un’ora (1h), incorporati in 
alcune plafoniere. 

La segnaletica di sicurezza , con pittogrammi conformi al D. Lgs 493/96, sarà costituita, invece, da 
apparecchi di emergenza autonomi del tipo sempre acceso. 

Il gruppo elettrogeno avrà una potenza di 100 KVA, tale da alimentare tutte le utenze della sala server, 
impianto di climatizzazione compreso. 

Sarà installato nel pilots del piano terra, in prossimità della cabina elettrica di trasformazione ed in 
posizione facilmente accessibile per le operazioni di controllo, manutenzione e per 
l’approvvigionamento di combustibile. 

L’insonorizzazione del gruppo sarà assicurata da apposita cofanatura rivestita di materiale 
fonoassorbente, ridurrà il livello di rumorosità a circa 70 dB (rilevabili a 7 metri). 

È prevista l’installazione di due gruppi di continuità (UPS) da 20 KVA in aggiunta a quello esistente. 
Avranno le stesse caratteristiche per poter realizzare un sistema UPS in parallelo che consenta di 
conseguire i seguenti vantaggi: 

−−−− massima affidabilità del sistema di continuità in caso di guasto di uno degli ups il carico viene 
comunque alimentato con continuità senza interruzioni; 

−−−− condivisione della potenza di utilizzo tra gli ups; 

−−−− possibilità di effettuare la manutenzione di un ups senza interruzioni di alimentazione; 

−−−− monitoraggio centralizzato di tutti i moduli. 

Gli UPS previsti sono del tipo on-line a doppia conversazione, con batterie ricaricabili, espandibili per 
incrementare la disponibilità di potenza. 
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Rif. Descrizione fornitura impianto elettrico U.M. Q.Tà 

4.2.2.1    

.a 

IMPIANTO ELETTRICO COMPLETO  

−−−− Distribuzione dei circuiti sala di tipo radiale; 

−−−− canalizzazioni in materiale plastico autoestinguente di adeguata dimensione, 
posate sotto il pavimento flottante e con l’impiego di  cavi a doppio isolamento; 

−−−− prese elettriche per l’alimentazione delle utenze (server, PC, ecc.) alloggiate entro 
apposite torrette a scomparsa installate a  pavimento e raccordate ai canali 
portatavi mediante guaina flessibile; 

−−−− prese a servizio dell’area lavoro saranno invece installate a parete,  direttamente 
sul canale di alloggiamento su canala a parete. 

 

a corpo - 

.b 
GRUPPO ELETTROGENO chiavi in mano, con potenza di 100 KVA dovrà essere installato 
nel pilots del piano terra, e insonorizzato attraverso  apposita cofanatura rivestita di 
materiale fonoassorbente, ( livello di rumorosità circa 70 dB - rilevabili a 7 metri) 

cad. 1 

.c 

GRUPPI DI CONTINUITA', fornitura e installazione di N° 2 UPS da 20 KVA com patibili con 
quello presente. 
 
Nella fornitura dovranno essere compresi: trasporto presso luogo d'installazione, messa in 
servizio (gruppi in parallelo) con collaudo funzionale 

cad. 2 

Tabella 13 Dettaglio Impianto elettrico ASL5 

4.2.2.2 Sistema di sicurezza ambientale 
È previsto un impianto di videosorveglianza da n. 2 telecamere, una per l’interno ed una per l’esterno. 

La telecamera per l’interno sarà del tipo ad alta risoluzione, bianco e nero, obiettivo varifocale autoiris, 
installata a soffitto con obiettivo grand’angolo 

Quella per l’esterno, posizionata sullo spioncino della porta di ingresso al locale, sarà del tipo ad ottica 
fissa con obiettivo grand’angolo. 

Quella per l’esterno, posizionata sullo spioncino della porta di ingresso al locale, sarà del tipo ad ottica 
fissa con obiettivo grand’angolo da 3,6 mm, con illuminazione da 0,5 lux. 

Le immagini di entrambe le telecamere verranno registrate ed archiviate tramite un videoregistratore 
digitale 4 canali, a registrazione simultanea, con sistema di trasmissione di immagini MPEG4, completo 
di hard disk professionale di 500 GB, espandibile fino a 8 HD, sistema di backup tramite LAN/WAN. 

Le connessioni del sistema saranno in cavo RG59 ed UTP cat 6A. 

L’impianto antintrusione sarà costituito da n. 2 rilevatori opportunamente posizionati all’interno del 
locale, da una tastiera di programmazione e da n. 1 inseritore di prossimità e consentirà la gestione 
remota degli eventi. La centrale di gestione dell’impianto gestirà, a mezzo apposito software, anche gli 
allarmi provenienti da altre fonti quali temperature ambiente, la disalimentazione elettrica delle 
apparecchiature, l’avaria degli UPS, ecc.. 

L’accesso del personale autorizzato alla sala dati sarà possibile mediante badge elettronici con 
abilitazione all’ingresso, con possibilità di identificazione e registrazione degli accessi. 

Rif. Descrizione fornitura sistema di sicurezza U.M. Q.tà 

4.2.2.2    
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Tabella 14 Dettagli sistema di sicurezza ASL5 

4.2.2.3 Impianto di condizionamento 
L’impianto di climatizzazione, che dovrà assicurare e mantenere le condizioni termo igrometriche della 
sala, sarà del tipo Aria/Acqua con termo ventilanti. Questa scelta è stata operata in virtù della possibilità 
di regolare al capacità di deumidificazione estiva agendo sulla temperatura dell’acqua e per la 
mancanza di uno spazio tecnico adeguato per una U.T.A (Unità Trattamento Aria). 

I carichi termici sono dovuti essenzialmente al calore dissipato da server, computer e UPS, mentre 
risultano trascurabili le dissipazioni e il rientrate di calore tramite la struttura. 

Nella scelta del tipo di impianto devono essere considerate le seguenti caratteristiche: 

−−−− Semplicità di costruzione  

−−−− Semplicità di gestione e conduzione 

−−−− Ridotti consumi energetici 

−−−− Elevata qualità del sistema in linea con le più avanzate tecnologie in uso 

−−−− Affidabilità 

Secondo la relazione tecnica presentata dai tecnici dell’ASL, il calore prodotto dai macchinari presenti 
nel CED è pari a circa 20 KW/h. vista l’importanza della continuità di servizio dell’impianto, si vorrebbe 
adeguare il sistema di condizionamento. 

Una possibile soluzione consiste nell’adottare delle macchine di condizionamento di precisione ad 
armadio, con unità esterna di condensazione ad aria, che nella loro parte alta prelevano l’aria a 
temperatura più alta dall’ambiente e dopo averla raffreddata tramite le batterie di scambio, la 
reimmettono direttamente nel sottopavimento. Provvedendo alla sostituzione di un certo numero di 
piastrelle di pavimento flottante con altrettante dotate di griglie di transito per l’aria, da posizionare sotto 
gli armadi Rack, l’aria raffreddata andrebbe direttamente a lambire le apparecchiature causandone 
l’immediato raffreddamento. 

Le due macchine previste, non saranno una di riserva all’altra, ma saranno interconnesse 
elettricamente tra di loro per poter dialogare e ed effettuare lo scambio automatico del funzionamento in 

.a 

Fornitura e installazione  Sistema Antintrusione  d ato in opera completo e 
funzionante.  Costituito da:   

−−−− 2 rilevatori,  

−−−− N.1 tastiera di programmazione 

−−−− N. 1 inseritore di prossimità 

−−−− centrale di gestione dell’impianto che con apposito software gestirà anche gli 
allarmi provenienti da altre fonti quali temperature ambiente, la disalimentazione 
elettrica delle apparecchiature, l’avaria degli UPS, ecc.. 

cad. 1 

.b 

Fornitura e installazione  Sistema di Videosorvegli anza  dato in opera completo e 
funzionante. Costituito da:   

−−−− 2 telecamere,  

−−−− videoregistratore digitale 4 canali, a registrazione simultanea, con sistema di 
trasmissione di immagini MPEG4, completo di hard disk professionale di 500 GB, 
espandibile fino a 8 HD, sistema di backup tramite LAN/WAN. 

−−−− connessioni sistema in cavo RG59 ed UTP cat 6A 

cad. 1 

.c 

Fornitura e installazione Sistema di Controllo Acce ssi  dato in opera completo e 
funzionante. 

Basato su  badge elettronici per abilitazione all’ingresso, con possibilità di identificazione e 
registrazione degli accessi 

cad. 1 
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modo che ambedue abbiano nel tempo lo stesso numero di ore di funzionamento, ottimizzando, 
rendimento, consumi e il tempo di vita delle stesse. 

 

Rif. Descrizione fornitura impianto condizionamento U.M. Q.tà 

4.2.2.3  

.a 

Fornitura ed installazione di un impianto di condizionamento a pavimento ridondato  e 
opportunamente dimensionato, chiavi in mano, comprese tubazioni idriche, linee di 
alimentazioni elettriche e relativi interruttori, lavori edili di scasso e ripristino, trasporto e 
smaltimento materiale di risulta e quanto altro occorre per dare l’impianto completo in opera 
correttamente funzionante. Progetto esecutivo e certificazione di conformità 

cad. 2 

Tabella 15 Dettaglio Impianto di condizionamento ASL 5 

4.2.2.4 Impianto rilevazione fumi ed estinzione inc endi 
La sala sarà dotata di rilevatori antifumo e antincendio con attivazione del relativo impianto di 
spegnimento automatico degli incendi a saturazione di ambiante con estinguente gassoso costituito da 
gas inerti Argon e Azoto. In caso di incendio l’impianto provvederà all’estinzione immediata dello stesso 
in modo automatico, mediante scarica di gas all’interno dell’intera sala dati, compresi il sottopavimento 
ed il controsoffitto. 

Rif. Descrizione fornitura sistema  rilevazione fumi e impianto antincendio U.M. Q.tà 

4.2.2.4   

.a Fornitura e messa in opera sistema di rilevazione fumi e incendi, chiavi in mano a corpo - 

.b 
Fornitura e messa in opera sistema, di un impianto antincendio Argon e Azoto da realizzare 
internamente alla sala server dato in opera completo e funzionante. Progetto esecutivo e 
certificazione di conformità 

a corpo - 

Tabella 16 Dettagli sistema rilevazione fumi e impi anto antincendio ASL5 

4.2.2.5 Allestimento sala CED e cablaggio interno 
Per quanto riguarda l’allestimento della sala l’azienda per ha previsto n. 2 armadi Rack Server per il 
contenimento dei PC presenti presso la server farm, che attualmente non hanno un’idonea 
collocazione. Tali Rack saranno di dimensioni adeguate completi di ripiani con alta capacità di carico, 
montanti posteriori, multi prese elettriche e ventole di raffreddamento. 

Di seguito vengono descritte le dimensione e il peso statico e dinamico di ciascun armadio Rack Server 
della fornitura. 

 Altezza 
Interna 

EIA-310 Altezza 
Esterna 

Larghezza Esterna Profondità Esterna Carico 
Statico 

Carico Dinamico 

42U 19” 2000 mm 800 mm 1200 mm 1500 Kg 1022 Kg 

L’armadio dovrà ospitare 42U di spazio per il montaggio delle apparecchiature.  I montanti verticali 
dovranno essere regolabili in profondità.  I montanti verticali dovranno essere marcati con delle linee 
che mostrano l’inizio e la  fine di ogni U ed il numero dello spazio U vicino al foro.  

L’armadio dovrà comprendere n.° 32 Set di dadi, ron delle di nylon e viti con taglio semplice e a croce 
M6.  

L’armadio dovrà avere una protezione IP 20 contro il contatto, l’ingresso di corpi estranei  e 
l’introduzione d’acqua.  

L’armadio dovrà risponde alle specifiche meccaniche (stabilità, resistenza meccanica, apertura porte, 
etc.) definite nel IEC 60950 Terza Edizione.  
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Ogni armadio Rack Sever dovrà essere equipaggiato con n. 4 strisce di alimentazione verticali installate 
nella parte posteriore dell’armadio Rack senza occupare unità all’interno del Rack.  

Ogni striscia di alimentazione dovrà essere da 32A con n. 24 prese di cui n. 20 di tipo IEC  C13 e n. 4 di 
tipo IEC 320 C19 320 C19, amperometro digitale integrato con display e monitoraggio via IP 
dell’assorbimento con allarmi definibili attraverso soglie. 

Descrizione Cablaggio 
La rete LAN interna al locale sarà costituita da 60 punti rete doppi (cablaggio con 120 cavi e cassetti 
con doppia presa), attrezzati ciascuno con la presa di tipo RJ45 di Categoria 6A e n. 12 punti rete 
eseguiti con cavo in fibra Multimodale. 

I cavi UTP, anch’essi di Categoria 6A a quattro copie, saranno posati in canalizzazioni di nuova 
realizzazione di dimensioni adeguate con capacità superiori per consentire futuri ampliamenti. I cavi 
della rete convergeranno in un nuovo Armadio rack Networking ubicato all’interno del CED completo di 
tutti gli accessori (patch pannel – cassetti fibra ottica – multi presa elettriche passacavi e ripiani fissi) e 
Switch con porte in Fibra Ottica. L’Armadio rack Networking della sala CED sarà collegato, tramite 
doppia dorsale in FO, con l’Armadio Centro Stella ubicato presso il Piano Seminterrato. Il sistema di 
cablaggio strutturato, dopo  le prove di funzionalità sarà certificato con LAN Cable Tester, strumento 
certificatore, che comporterà la rispondenza di tutti i test specifici per ogni tratta della rete. 

 

Rif. Descrizione fornitura allestimento e cablaggi U.M. Q.tà 

4.2.2.5  

.a 
Fornitura e messa in opera di armadio rack di dimensioni adeguate completo di ripiani con 
alta capacità di carico, montanti posteriori, multi prese elettriche e ventole di raffreddamento. 

secondo le indicazioni  suggerite  sopra (rack 19’’,  ecc.) 
cad. 2 

.b 

Realizzazione rete LAN interna al locale. Comprensiva di:  

−−−− 60 punti rete doppi, attrezzati ciascuno con la presa di tipo RJ45 di Categoria 6A,  

−−−−  n. 12 punti rete eseguiti con cavo in fibra Multimodale 50/125 micron tipo , 
rinforzato con guaina LSZH, antiroditore, 

−−−− realizzazione nuove canalizzazioni per i cavi. 

a corpo - 

.c 
Fornitura  e allestimento n.1 Rack Networking, completo di patch pannel, cassetti FO, multi 
presa elettriche, passacavi, ripiani fissi e quant’altro necessario   

secondo le indicazioni  di cui  sopra (rack 19’’,  ecc.) 
cad. 1 

.d 
Fornitura  n.1 Switch di rete con porte in FO , relative interfacce, patch e quanto necessario 
per consentire i collegamenti con gli altri apparati.  

Numero minimo di porte: 12 in fibra e 60 in rame 
cad. 1 

.e 

Realizzazione doppia dorsale in FO  per l’interconnessione tra rack Networking della sala 
CED (piano terra) e armadio Centro Stella ubicato presso il Piano Seminterrato. 

 

cavo in fibra Multimodale 50/125 micron tipo rinforzato con guaina LSZH, antiroditore  

a corpo - 

.f Progetto esecutivo cablaggio strutturato, test funzionali e certificazione di conformità a corpo - 

Tabella 17 Dettaglio allestimento sala CED e cablagg i ASL5 
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5. Interventi sull’infrastruttura fisica di base della  ASL n. 6 di Sanluri 
(CAPITOLO RETTIFICATO il 01.12.2011) 

Questo capitolo è dedicato alla presentazione delle azioni previste nell’ambito del progetto INFRAS 
CED per l’adeguamento e potenziamento dell’infrastruttura fisica di base dell’Azienda Sanitaria n. 6 di 
Sanluri, che attualmente ospita i propri sistemi informativi presso tre sale CED.  

Gli interventi previsti interesseranno principalmente la SALA SERVER di Serramanna e quella ubicata 
presso l’ospedale di San Gavino. Nell'ipotesi di una modifica della location da Serramanna a Sanluri, 
attualmente in fase di valutazione, si precisa che non si avranno variazioni sostanziali dell’entità degli 
interventi rispetto a quanto descritto. di Sanluri e quella ubicata presso l’ospedale di San Gavino. 
Nella seguente tabella si riassumono gli interventi previsti. Con la priorità O (Obbligatorio) sono 
identificati gli interventi ritenuti obbligatori nel bando di gara, con la priorità IPX (Intervento premiante 
numero X) sono invece indicati quelli opzionali/premianti. 

Interventi ASL 6 Sanluri Priorità 

CED Serramanna Sanluri  

Opere edili O 

Impianto condizionamento O 

Sistema di sicurezza ambientale O 

Impianto di rilevazione  e spegnimento incendi O 

CED PRESIDIO OSPEDALIERO SAN GAVINO  

Opere edili O 

Impianto condizionamento O 

Sistema di sicurezza ambientale  IP14 

Impianto di rilevazione  e spegnimento incendi IP8 

Tabella 18 Interventi priorità ASL6 

5.1. Contesto ed esigenze 

L’Azienda ASL 6, come meglio dettagliato nel documento di Assessment ed analisi precedentemente 
fornito, ospita i sistemi informativi aziendali e regionali in tre sale CED: 

– Sala CED Direzione Generale – sita a Sanluri in via Ungaretti; 

– Sala CED Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale – sita a San Gavino Monreale in via 
Roma: Ospita i principali applicativi di pertinenza dell’Ospedale; 

– Sala CED Serramanna – sita in viale Europa a Serramanna. 

Attualmente le sedi evidenziano delle carenze infrastrutturali legate anche l’inadeguatezza dei locali e  
degli impianti. 

In particolare si evidenzia la necessità di intervenire relativamente a: 

– Insonorizzazione 

– Climatizzazione 

– Sistemi di allarme/avviso/controllo degli impianti (temperatura, energia elettrica, incendio etc. ) 

– Sistemi di accesso fisico sicuro (porte con serrature elettroniche/badge, videosorveglianza IP 
cam) 
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In ottemperanza a quanto espresso dal Servizio Sistema Informativo, Osservatorio Epidemiologico 
Umano, Controllo di Qualità E Gestione del Rischio dell’Assessorato Igiene e Sanità, relativamente 
all’adeguamento infrastrutturale delle sale CED, si ritiene necessario e prioritario un intervento nelle 
sedi di Serramanna (o altra sede a Sanluri)  e di San Gavino Monreale. 

5.2. Interventi 

Relativamente al consolidamento dei requisiti fisici e di sicurezza dei locali ospitanti i sistemi informativi 
aziendali di seguito verranno descritti gli interventi previsti nel progetto INFRAS CED per i due data 
center, le cui planimetrie sono disponibili nell’allegato [4]. 

5.2.1. Opere edili  

5.2.1.1 Opere edili di adeguamento Sala CED Serramanna  (o altra  sede a Sanluri )  
L’ingresso agli uffici attualmente avviene tramite un portone con apertura verso l’interno del corridoio. Al 
fine di garantire il deflusso degli operatori in caso di emergenza, l’attuale portone andrà rimosso e 
sostituito con un nuovo portoncino blindato con le seguenti caratteristiche:  

– struttura in metallo REI120 - resistenza al fuoco di 120 minuti; 

– dimensione larghezza 1120mm e altezza 2170mm; 

– serratura elettrica comandata da lettore di prossimità (interfacciata con il sistema di sicurezza),  

– maniglione antipanico omologato per un’agevole apertura dall’interno. 

– ad una anta con apertura sinistra verso l’esterno; 

– dispositivo di chiusura automatica aereo con braccio a "V'. 

Per ottimizzare l’abitabilità ed il dispendio di energia termica all’interno del locale CED, si doteranno le 
finestre di una pellicola autoadesiva riflettente, appositamente studiata per il controllo dell’energia solare 
transitante dai vetri4. Si ritiene idoneo al sito, una tipologia che determina una riduzione del calore 
solare trasmesso del 52% e viceversa determina una riduzione della perdita di calore/raffreddamento 
verso l’esterno dell’11%. Oltre a queste caratteristiche ottimizzanti le necessità di controllo della 
temperatura del sito, la pellicola una dovrà produrre una riduzione dell’abbagliamento del 44% ed una 
riduzione dei raggi UV del 98%. Questa soluzione consentirà agli operatori di non tenere le serrande 
abbassate con notevole risparmio anche di energia elettrica per l’impianto di illuminazione. 

Inoltre, per assicurare l’isolamento acustico tra la sala macchine ed il restante spazio adibito ad uffici, si 
realizzerà uno strato di materiale isolante lungo tutte le pareti di confine. 

                                                      
4 Nel caso la sede dell’intervento sarà individuata a Sanluri, tali pellicole non saranno necessarie. 

Rif. Descrizione fornitura opere edili U.M. Q.tà 

5.2.1.1  
 

 

.a Fornitura e messa in opera Porta ingresso REI 120 con serratura elettrica, chiudi porta a 
molla e maniglione antipanico ecc. cad. 1 

.b Fornitura e messa in opera sulle finestre di  pellicola autoadesiva riflettente, appositamente 
studiata per il controllo dell’energia solare transitante dai vetri 

a corpo - 

.c Messa in opera isolamento acustico tra la sala macchine ed il restante spazio adibito ad 
uffici, si realizzerà uno strato di materiale isolante lungo tutte le pareti di confine 

a corpo - 
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Tabella 19 Dettagli Opere Edili ASL6 Serramanna  Sanluri  

5.2.1.2 Opere edili di adeguamento Sala CED San Gav ino Monreale  
L’ingresso al locale CED attualmente avviene tramite una porta tradizionale da interni in legno e 
laminato plastico, si propone la sua rimozione e sostituzione con un nuovo portoncino blindato con le 
seguenti caratteristiche:  

– struttura in metallo rei120 - resistenza al fuoco di 120 minuti; 

– dimensione orientativa larghezza 112 cm e altezza 217 cm; 

– serratura elettrica comandata da lettore di prossimità (interfacciata con il sistema di sicurezza),  

– maniglione antipanico omologato per un’agevole apertura dall’interno. 

– ad una anta con apertura sinistra verso l’esterno; 

– dispositivo di chiusura automatica aereo con braccio a "V'. 

Analogamente si propone la rimozione degli infissi finestra, anch’essi in legno, con nuovi infissi in 
alluminio anodizzato, con taglio termico e vetri camera. 

Inoltre, la porta di comunicazione con il locale ambulatorio, verrà rimossa e verrà eseguito il 
tamponamento del varco con mattoni in laterizio. 

Tabella 20 Dettagli Opere Edili ASL6 San Gavino 

5.2.2. Impiantistica di sala  

5.2.2.1 Impianto di condizionamento Sala CED Serramanna  Sanluri  
Nel locale CED e già presente un impianto di condizionamento autonomo a split, che non risulta 
confacente  alle esigenze di raffreddamento delle apparecchiature presenti nel locale. 

In una sala CED la necessità primaria è quella di raffreddare le apparecchiature contenute all’interno 
degli armadi Rack, quindi si propone di adottare delle macchine di condizionamento di precisione ad 
armadio, con unità esterna di condensazione ad aria, che nella loro parte alta prelevano l’aria a 
temperatura più alta dall’ambiente e dopo averla raffreddata tramite le batterie di scambio, la 
reimmettono direttamente nel sottopavimento. Provvedendo alla sostituzione di un certo numero di 
piastrelle di pavimento flottante con altrettante dotate di griglie di transito per l’aria, da posizionare sotto 
gli armadi Rack, l’aria raffreddata andrebbe direttamente a lambire le apparecchiature causandone 
l’immediato raffreddamento. 

Il modello individuato, confacente alle esigenze dei sito, è completo di condensatore remoto, con 
circuito frigo ad R407 e compressore Scroll, controllo a microprocessore, della potenza frigorifera di 
12,4 kW. 

Rif. Descrizione fornitura opere edili U.M. Q.tà 

5.2.1.2   
 

.a Fornitura e messa in opera Porta ingresso REI 120 con serratura elettrica, chiudi porta a 
molla e maniglione antipanico, ecc. 

cad. 1 

.b Fornitura e messa in opera di  infissi in alluminio anodizzato, con taglio termico e vetri 
camera 

a corpo - 

.c Rimozione porta interna e  chiusura varco con mattoni in laterizio  a corpo - 

.d Rimozione materiale da risulta, ripristino dell’intonaco e tinteggiatura delle pareti a corpo - 
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Le due macchine previste, non saranno una di riserva all’altra, ma saranno interconnesse 
elettricamente tra di loro per poter dialogare e ed effettuare lo scambio automatico del funzionamento in 
modo che ambedue abbiano nel tempo lo stesso numero di ore di funzionamento. 

 

Rif. Descrizione fornitura impianto condizionamento U.M. Q.tà 

5.2.2.1  

.a 

 
Fornitura e posa in opera Sistema di condizionamento a pavimento  con funzionamento 
continuo 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno, per una massima efficienza con il maggior 
risparmio energetico  

Condizionatore di precisione , completo di: 

−−−− condensatore remoto,  

−−−− microprocessore di controllo  

−−−− potenza frigorifera di 12,4 kW (per unità) 

cad. 2 

.b 

Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame per impianti frigoriferi serie pesante di 
adeguato diametro e coibentazione, compresa la posa di canala in pvc per il loro 
contenimento, di tutti i materiali di raccordo e staffaggio, saldature in atmosfera di gas inerte, 
bonifica e lavaggio delle tubazioni, collaudo a pressione, esecuzione del vuoto e ricarica di 
gas refrigerante 

cad. 2 

.c 
Fornitura e posa in opera di linee elettriche di alimentazione realizzate con cavo 
FG7(O)M1/4 di opportuna sezione, fino al quadro elettrico di zona su interruttore di 
protezione messo a disposizione dalla Committente 

cad. 2 

.d Fornitura e posa in opera di cavo multiplo FG7(O)M1/4 formazione 7x1,5 mmq, per 
realizzazione interconnessione di dialogo tra le unità interne 

cad. 1 

Tabella 21 Dettaglio Impianto di condizionamento Serramanna  Sanluri  ASL6 

5.2.2.2 Sistema di sicurezza ambientale Sala CED Serramanna  Sanluri  
Vista l’importanza del sito la sua posizione al piano terreno e la sensibilità delle informazioni in esso 
transitanti, si ritiene opportuno dotarlo di un sistema di controllo. 

Il sistema video sarà composto da n. 2 telecamere brandeggianti ed una fissa da posizionare all’esterno 
dell’edificio in modo da riprendere nella sua totalità le pareti esterne, i varchi di ingresso e le finestre più 
una all’interno nel corridoio. 

Le immagini saranno gestite da un Video Server digitale per la loro acquisizione e l’eventuale loro 
trasmissione. 

Il sistema di antintrusione sarà costituito dalla centrale programmabile, inseritore/disinseritore a tastiera, 
rivelatori di presenza in tutti i locali costituenti l’edificio, sirene di allarme interna ed esterna e 
videocitofono all’esterno del portone di ingresso. 

Per l’accesso al locale CED è stata prevista l’adozione di un lettore di Badge personalizzati, che abilita 
l’ingresso alle sole persone autorizzate. 

 

Rif. Descrizione fornitura impianto di videocontrollo e antintrusione U.M. Q.tà 

5.2.2.2  

.a 
Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione  completa di modulo comando LAN e 
modulo gestione Controllo accessi, compreso Software di gestione  e Video Server digitale 
per l’acquisizione delle immagini e eventuale loro trasmissione 

cad. 1 

.b Fornitura e posa in opera di telecamera per impianto di videosorveglianza  cad. 3 
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.c Fornitura e posa in opera di terminale di lettura schede per impianto di controllo accessi cad. 1 

.d Fornitura e posa in opera di tastiera di attivazione/disattivazione impianto di allarme 
antintrusione 

cad. 1 

.e Fornitura e posa in opera di sirena di allarme ( interna  ed esterna ) per impianto di allarme 
antintrusione cad. 2 

.f Fornitura e posa in opera di elettroserratura per portoncino blindato cad. 1 

.g Fornitura e posa in opera di pulsante per comando elettroserratura cad. 1 

.h Fornitura e posa in opera di rivelatore di presenza a doppia tecnologia per tutti gli locali 
dell’edificio 

a corpo - 

.i Fornitura e posa in opera di videocitofono cad. 1 

.j 
Fornitura e posa in opera di linee elettriche di alimentazione delle centrali e collegamento 
per le apparecchiature sopra descritte, comprese gli accessori di contenimento dei 
suddetti cavi da eseguita in tubo rigido di PVC e/o canalina di PVC di opportuna sezione 

a corpo - 

Tabella 22 Dettaglio impianto di videocontrollo e a ntintrusione ASL6 - CED Serramanna  Sanluri  

5.2.2.3 Impianto di rilevazione ed estinzione incen di Sala CED Serramanna  Sanluri  
Sarà essenziale per la sicurezza delle apparecchiature presenti nel locale CED l’installazione di un 
sistema di estinzione incendi tale da non recare danno in caso di attuazione. Il sistema ipotizzato è 
quello a saturazione ad aerosol. Tale sistema oltre a salvaguardare le apparecchiature data l’adozione 
di aerosol non aggressivi per le apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti, non impegna spazi 
per l’allocazione dei bombole contenenti gas estinguenti come in altri sistemi. 

Il prodotto estinguente previsto è aerosol a base di Carbonato di Potassio in ordine alle indicazioni 
contenute nella lettera circolare del Ministero dell’Interno, servizi Antincendi, prot. N. 018/4101 del 2 
Gennaio 1997, (relativamente all’uso di sostanze estinguenti “a basso impatto ambientale”), in accordo 
con le indicazioni contenute nella Norma internazionale N.F.P.A. 2001 edizione 1994/1996 in materia di 
agenti estinguenti puliti (clean agents), allo standard N.F.P.A. 2010 “Aerosol Extinguishing Technology” 

e con le bozze definitive prCEN/TR 15276‐1 e prCEN/TR 15276‐2 attualmente in attesa di 

pubblicazione. 

L’impianto ipotizzato prevede l’installazione di un sistema autonomo di rivelazione fumi con apposita 
centrale programmabile, interfacciata con la centrale di gestione della scarica dell’aerosol. 

L’impianto di rivelazione sarà completato con l’installazione di rivelatori di fumo che saranno posizionati 
a soffitto e sotto il pavimento flottante, su questi ultimi è previsto il collegamento di opportune gemme 
luminose di riporto del segnale di allarme, di pulsanti di allarme manuale e di targa ottico acustica di 
segnalazione incendio da posizionare all’interno del locale CED. 

L’impianto di estinzione sarà dotato oltre che della centrale di gestione scarica, di generatori di aerosol 
da installare a soffitto e nel sottopavimento opportunamente dimensionati, di targa ottico acustica da 
montare all’interno del locale per la segnalazione “ABBANDONARE IL LOCALE”, da targa ottico 
acustica per la segnalazione “SPEGNIMENTO IN CORSO” da montare all’esterno del locale per 
impedire l’ingresso durante la fase di scarica e da opportuni pulsanti e interruttori per avviare la scarica 
manualmente o per inibirla durante le prove di collaudo e di routine. 
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Rif. Descrizione fornitura centrale rilevazione incendi U.M. Q.tà 

5.2.2.3    

.a 
Centrale di  rilevazione incendi  convenzionale a 4 zone espandibili a 20, omologata 
EN54. 

cad. 1 

.b Modulo ad un canale di spegnimento cad. 1 

.c Scheda 1 relè cad. 1 

.d Batteria 12V 7,0 Ah cad. 1 

.e Rilevatore ottico di fumo convenzionale a basso profilo cad. 10 

.f Base standard universale, con resistenza. cad. 10 

.g Ripetitore ottico per rilevatori convenzionali ed intelligenti. cad. 5 

.h Pulsante manuale convenzionale, in contenitore plastico rosso, vetro plastico 
ripristinabile, 

cad. 1 

.i Targa ottico acustica Allarme Incendio 12/24 Vdc cad. 1 

.j  Contatto magnetico in alluminio a 5 morsetti, contatto in scambio NA-NC  cad. 1 

.k 

Fornitura e posa in opera di linee elettriche di alimentazione delle centrali e collegamento 
per le apparecchiature sopra descritte, comprese gli accessori di contenimento dei 
suddetti cavi da eseguire in tubo rigido di PVC e/o canalina di PVC di opportuna sezione. 
I cavi saranno del tipo twistato e schermato 2x0,8 mmq, grado 2 e 2x1,5 mmq schermato 
resistente al fuoco 

cad. 33 

 Impianto spegnimento incendi   

l Centrale di gestione impianto di spegnimento ad aerosol ad 1 zona ed 8 linee cad. 1 

.m Generatore di aerosol per installazione a soffitto cad. 5 

.n Generatore di aerosol per installazione nel sottopavimento cad. 5 

.o Box di connessione cad. 10 

.p Targa ottico acustica 12/24 V con scritta "Evacuare il Locale" cad. 1 

.q Targa ottico acustica 12/24 V con scritta "Spegnimento in Corso" cad. 1 

.r Pulsante di attivazione scarica,termoplastico colore rosso Completo di sportello di 
protezione piombabile, colore giallo. cad. 1 

.s Sezionatore a chiave tonda per inibizione scarica in impianti di spegnimento, sportello di 
protezione piombabile contenitore in ABS colore bianco 

cad. 1 

.t 

Fornitura e posa in opera di linee elettriche di alimentazione delle centrali e collegamento 
per le apparecchiature sopra descritte, comprese gli accessori di contenimento dei 
suddetti cavi da eseguire in tubo rigido di PVC e/o canalina di PVC di opportuna sezione. 
I cavi saranno del tipo twistato e schermato 2x0,8 mmq, grado 2 e 2x1,5 mmq schermato 
resistente al fuoco 

cad. 26 

.u Pulsante di attivazione scarica,termoplastico colore rosso Completo di sportello di 
protezione piombabile, colore giallo. 

cad. 1 

.v Sezionatore a chiave tonda per inibizione scarica in impianti di spegnimento, sportello di 
protezione piombabile contenitore in ABS colore bianco cad. 1 

.w 

Fornitura e posa in opera di linee elettriche di alimentazione delle centrali e collegamento 
per le apparecchiature sopra descritte, comprese gli accessori di contenimento dei 
suddetti cavi da eseguire in tubo rigido di PVC e/o canalina di PVC di opportuna sezione. 
I cavi saranno del tipo twistato e schermato 2x0,8 mmq, grado 2 e 2x1,5 mmq schermato 
resistente al fuoco 

cad. 26 

Tabella 23 Dettaglio impianto antincendio ASL6 CED Serramanna  Sanluri   
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5.2.2.4 Impianto di condizionamento Sala CED San Ga vino 
Nel locale CED e già presente un impianto di condizionamento autonomo a split, che risulta inadeguato 
alle esigenze di raffreddamento delle apparecchiature presenti nel locale. 

In una sala CED la necessità primaria è quella di raffreddare le apparecchiature contenute all’interno 
degli armadi Rack, quindi si propone di adottare delle macchine di condizionamento di precisione ad 
armadio, con unità esterna di condensazione ad aria, che nella loro parte alta prelevano l’aria a 
temperatura più alta dall’ambiente e, dopo averla raffreddata tramite le batterie di scambio, la 
reimmettono direttamente nel sottopavimento. Provvedendo alla sostituzione di un certo numero di 
piastrelle di pavimento flottante con altrettante dotate di griglie di transito per l’aria, da posizionare sotto 
gli armadi Rack, l’aria raffreddata andrebbe direttamente a lambire le apparecchiature causandone 
l’immediato raffreddamento. 

Il sistema ipotizzato, confacente alle esigenze dei sito, sarà completo di condensatore remoto, con 
circuito frigo ad R407 e compressore Scroll, controllo a microprocessore, della potenza frigorifera di 
12,4 kW. Per le dimensioni del locale si prevede l’installazione di una sola macchina. 

 

Rif. Descrizione fornitura impianto condizionamento U.M. Q.tà 

5.2.2.4  

.a 

 
Fornitura e posa in opera Sistema di condizionamento a pavimento  con funzionamento 
continuo 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno, per una massima efficienza con il maggior 
risparmio energetico  

Condizionatore di precisione completo di: 

−−−− condensatore remoto,  

−−−− microprocessore di controllo  

−−−− potenza frigorifera di 12,4 kW  

cad. 1 

.b 

Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame per impianti frigoriferi serie pesante di 
adeguato diametro e coibentazione, compresa la posa di canala in pvc per il loro 
contenimento, di tutti i materiali di raccordo e staffaggio, saldature in atmosfera di gas inerte, 
bonifica e lavaggio delle tubazioni, collaudo a pressione, esecuzione del vuoto e ricarica di 
gas refrigerante 

cad. 1 

.c 
Fornitura e posa in opera di linee elettriche di alimentazione realizzate con cavo 
FG7(O)M1/4 di opportuna sezione, fino al quadro elettrico di zona su interruttore di 
protezione messo a disposizione dalla Committente 

cad. 1 

.d Fornitura e posa in opera di cavo multiplo FG7(O)M1/4 formazione 7x1,5 mmq, per 
realizzazione interconnessione di dialogo tra le unità interne 

cad. 1 

Tabella 24 Dettaglio Impianto di condizionamento ASL  6 -  CED San Gavino 

5.2.2.5 Impianto di sicurezza ambientale Sala CED S an Gavino (opzionale) 
Vista l’importanza del sito e la sensibilità delle informazioni in esso transitanti, si ritiene opportuno 
dotarlo di un sistema di controllo. 

Il sistema video sarà composto da una telecamera da interno da posizionare nel corridoio di fronte alla 
porta di ingresso. Le immagini saranno gestite da un Video Server digitale per la loro acquisizione e 
l’eventuale loro trasmissione. 

Il sistema di antintrusione sarà costituito dalla centrale programmabile, inseritore/disinseritore a tastiera, 
ed un rivelatore di presenza all’interno del locale posizionato in modo tale da essere interessato sia di 
ingressi dal lato finestra che dal lato porta e sirene di allarme interna ed esterna. 

Per l’accesso al locale CED è stata prevista l’adozione di un lettore di Badge personalizzati, che abilita 
l’ingresso alle sole persone autorizzate. 
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Rif. Descrizione fornitura impianto di sicurezza ambientale U.M. Q.tà 

5.2.2.5  

.a 
Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione  completa di modulo comando LAN e 
modulo gestione Controllo accessi, compreso Software di gestione  e Video Server digitale 
per l’acquisizione delle immagini e eventuale loro trasmissione 

cad. 1 

.b Fornitura e posa in opera di telecamere per impianto di videosorveglianza   cad. 1 

.c Fornitura e posa in opera di terminale di lettura schede per impianto di controllo accessi  cad. 1 

.d Fornitura e posa in opera di tastiera di attivazione/disattivazione impianto di allarme 
antintrusione 

cad. 1 

.e Fornitura e posa in opera di sirena di allarme ( interna  ed esterna ) per impianto di allarme 
antintrusione 

cad. 2 

.f Fornitura e posa in opera di elettroserratura per portoncino blindato cad. 1 

.g Fornitura e posa in opera di pulsante per comando elettroserratura cad. 1 

.h Fornitura e posa in opera di rivelatore di presenza nel locale cad. 1 

.i 
Fornitura e posa in opera di linee elettriche di alimentazione delle centrali e collegamento 
per le apparecchiature sopra descritte, comprese gli accessori di contenimento dei 
suddetti cavi da eseguire in tubo rigido di PVC e/o canalina di PVC di opportuna sezione 

a corpo - 

Tabella 25 Dettaglio impianto videocontrollo e anti ntrusione ASL6 - CED San Gavino 

5.2.2.6 Impianto di rilevazione ed estinzione incen di Sala CED San Gavino (opzionale)  
Sarà essenziale per la sicurezza delle apparecchiature presenti nel locale CED, l’installazione di un 
sistema di estinzione incendi tale da non recare danno in caso di attuazione. Il sistema ipotizzato è 
quello a saturazione ad aerosol. Tale sistema oltre a salvaguardare le apparecchiature, data l’adozione 
di aerosol non aggressivi per le apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti, non impegna spazi 
per l’allocazione dei bombole contenenti gas estinguenti come in altri sistemi. 

Il prodotto estinguente previsto è aerosol a base di Carbonato di Potassio in ordine alle indicazioni 
contenute nella lettera circolare del Ministero dell’Interno, servizi Antincendi, prot. N. 018/4101 del 2 
Gennaio 1997, (relativamente all’uso di sostanze estinguenti “a basso impatto ambientale”), in accordo 
con le indicazioni contenute nella Norma internazionale N.F.P.A. 2001 edizione 1994/1996 in materia di 
agenti estinguenti puliti (clean agents), allo standard N.F.P.A. 2010 “Aerosol Extinguishing Technology” 

e con le bozze definitive prCEN/TR 15276‐1 e prCEN/TR 15276‐2 attualmente in attesa di 

pubblicazione. 

L’impianto ipotizzato prevede l’installazione di un sistema autonomo di rivelazione fumi con apposita 
centrale programmabile, interfacciata con la centrale di gestione della scarica dell’aerosol. 

L’impianto di rivelazione sarà completato con l’installazione di rivelatori di fumo che saranno posizionati 
a soffitto e sotto il pavimento flottante, su questi ultimi è previsto il collegamento di opportune gemme 
luminose di riporto del segnale di allarme, di pulsanti di allarme manuale e di targa ottico acustica di 
segnalazione incendio da posizionare all’interno del locale CED. 

L’impianto di estinzione sarà dotato, oltre che della centrale di gestione scarica, di generatori di aerosol 
da installare a soffitto e nel sottopavimento opportunamente dimensionati, di targa ottico acustica da 
montare all’interno del locale per la segnalazione “ABBANDONARE IL LOCALE”, da targa ottico 
acustica per la segnalazione “SPEGNIMENTO IN CORSO” da montare all’esterno del locale per 
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impedire l’ingresso durante la fase di scarica e da opportuni pulsanti e interruttori per avviare la scarica 
manualmente o per inibirla durante le prove di collaudo e di routine. 

 

Rif. Descrizione fornitura centrale rilevazione incendi U.M. Q.tà 

5.2.2.6    

.a 
Centrale di rilevazione incendi  convenzionale a 4 zone espandibili a 20, omologata 
EN54. 

cad. 1 

.b Modulo ad un canale di spegnimento cad. 1 

.c Scheda 1 relè cad. 1 

.d Batteria 12V 7,0 Ah. cad. 1 

.e Rilevatore ottico di fumo convenzionale a basso profilo in numero adeguato cad. - 

.f Base standard universale, con resistenza, in numero adeguato cad. - 

.g Ripetitore ottico per rilevatori convenzionali ed intelligenti, in numero adeguato cad. - 

.h Pulsante manuale convenzionale, in contenitore plastico rosso, vetro plastico ripristinabile, cad. 1 

.i Targa ottico acustica Allarme Incendio 12/24 Vdc cad. 1 

.j  Contatto magnetico in alluminio a 5 morsetti, contatto in scambio NA-NC.  cad. 1 

.k 

Fornitura e posa in opera di linee elettriche di alimentazione delle centrali e collegamento 
per le apparecchiature sopra descritte, comprese gli accessori di contenimento dei 
suddetti cavi da eseguire in tubo rigido di PVC e/o canalina di PVC di opportuna sezione. I 
cavi saranno del tipo twistato e schermato 2x0,8 mmq, grado 2 e 2x1,5 mmq schermato 
resistente al fuoco 

a corpo - 

 Impianto spegnimento incendi   

.l Centrale di gestione impianto di spegnimento ad aerosol ad 1 zona ed 8 linee n. 1 

.m Generatore di aerosol per installazione a soffitto in numero adeguato in numero adeguato cad. - 

.n Generatore di aerosol per installazione nel sottopavimento in numero adeguato cad. - 

.o Box di connessione in numero adeguato cad. - 

.p Targa ottico acustica 12/24 V con scritta "Evacuare il Locale" cad. 1 

.q Targa ottico acustica 12/24 V con scritta "Spegnimento in Corso" cad. 1 

.r Pulsante di attivazione scarica,termoplastico colore rosso Completo di sportello di 
protezione piombabile, colore giallo. 

cad. 1 

.s Sezionatore a chiave tonda per inibizione scarica in impianti di spegnimento, sportello di 
protezione piombabile contenitore in ABS colore bianco cad. 1 

.t 

Fornitura e posa in opera di linee elettriche di alimentazione delle centrali e collegamento 
per le apparecchiature sopra descritte, comprese gli accessori di contenimento dei 
suddetti cavi da eseguire in tubo rigido di PVC e/o canalina di PVC di opportuna sezione. I 
cavi saranno del tipo twistato e schermato 2x0,8 mmq, grado 2 e 2x1,5 mmq schermato 
resistente al fuoco 

a corpo - 

.u Pulsante di attivazione scarica,termoplastico colore rosso Completo di sportello di 
protezione piombabile, colore giallo. cad. 1 

.v Sezionatore a chiave tonda per inibizione scarica in impianti di spegnimento, sportello di 
protezione piombabile contenitore in ABS colore bianco 

cad. 1 

.w 

Fornitura e posa in opera di linee elettriche di alimentazione delle centrali e collegamento 
per le apparecchiature sopra descritte, comprese gli accessori di contenimento dei 
suddetti cavi da eseguire in tubo rigido di PVC e/o canalina di PVC di opportuna sezione. I 
cavi saranno del tipo twistato e schermato 2x0,8 mmq, grado 2 e 2x1,5 mmq schermato 
resistente al fuoco 

a corpo - 

Tabella 26 Dettaglio impianto antincendio ASL6 - CED  San Gavino 
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6. Interventi sull’infrastruttura fisica di base de lla ASL n. 7 di Carbonia 

In questo capitolo saranno descritte le opere e le forniture previste nel Progetto INFRAS CED per 
adeguamento dell’infrastruttura fisica di base dell’Azienda Sanitaria n.7 di Carbonia. 
Nella seguente tabella si riassumono gli interventi previsti. Con la priorità O (Obbligatorio) sono 
identificati gli interventi ritenuti obbligatori nel bando di gara, con la priorità IPX (Intervento premiante 
numero X) sono invece indicati quelli opzionali/premianti. 

 

Interventi ASL 7 Priorità 

Opere edili  O 

Impianto condizionamento O 

Impianto di videocontrollo e antintrusione  O 

Centrale rilevazione incendi  O 

Impianto spegnimento incendi O 

Tabella 27 Riepilogo interventi ASL7 

6.1. Contesto ed esigenze 

La sala CED aziendale è ubicata presso una sede relativamente nuova, in via Gorizia snc ad Iglesias. 
Dal punto di vista dell’infrastruttura di base sono state riscontrate alcune inefficienze operative degli 
ambienti  oltre che carenze sulla sicurezza del locale, dovranno, quindi, essere oggetto di intervento sia 
alcune opere edili che gli adeguamenti degli impianti di climatizzazione, controllo accessi e sicurezza, 
rilevazione fumi e spegnimento della sala server. 

6.2. Interventi 

Di seguito, il dettaglio degli interventi ritenuti prioritari  e che dovranno essere forniti obbligatoriamente. 
La planimetria dei locali è resa disponibile nell’allegato [5]. 

6.2.1. Opere edili  

6.2.1.1 Opere edili di adeguamento sala CED 
L’ingresso all’area degli uffici e del CED, attualmente avviene tramite un portoncino blindato 
direttamente al corridoio di collegamento alle varie sale. 

Al fine di garantire una maggiore riservatezza alla sala CED, si dovrà realizzare un nuovo varco a fianco 
del portone esistente per l’inserimento di un’ulteriore porta di ingresso e realizzare una parete a 
tramezzo nei corridoio per delimitare l’area CED e l’area uffici. 

La porta di ingresso da installare sarà  a serratura tipo Yale data completa di telaio e controtelaio e con 
le seguenti caratteristiche: 

−−−− dimensione 210x95 cm; 
−−−− struttura in metallo REI120 - resistenza al fuoco di 120 minuti; 
−−−− ad una anta con apertura sinistra verso l’esterno; 
−−−− serratura elettrica comandata da lettore di prossimità (integrazione con il sistema antintrusione);  
−−−− dispositivo di chiusura automatica aereo con braccio a "V'; 
−−−− maniglione antipanico omologato per un’agevole apertura dall’interno. 
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L’ulteriore modifica riguarda l’abbattimento del tramezzo tra i locali contigui: CED e Centrale Telefonica, 
ottenendo un unico locale che consentirà di ottimizzare gli spazi e rendere più efficiente il sistema di 
condizionamento. 

Per uniformità e per rendere più agibile il transito dei cavi di interconnessione nell’ambiente unico che si 
verrebbe a creare, si richiede la realizzazione di un pavimento flottante sull’intera area, completato da 
una pedana inclinata di raccordo al pavimento esistente, da realizzare in prossimità della porta di 
ingresso. 

La pavimentazione flottante dovrà essere realizzata rispettando le seguenti caratteristiche: 

−−−− realizzazione di pavimento flottante modulare con pannelli di dimensioni 60x60x4 cm rimuovibili 
mediante apposita ventosa, con anima di trucciolare e rivestimento in laminato, struttura rialzata 
composta da traversi a resistenza media e sezione trasversale aperta; 

−−−− resistenza al fuoco REI 60, classe 1;  
−−−− altezza pari a 30 cm dalla pavimentazione esistente;  

−−−− portata di almeno 1700 Kg/mq. 

 

Rif. Descrizione fornitura opere edili U.M. Q.tà 

6.2.1.1  

.a Demolizione di tramezzi di qualsiasi natura e spessore, con ripristino delle pareti di 
ancoraggio e dei soffitti (3,8+2,15+1,13xh3) mq. 21,00 

.b Realizzazione di tramezzi (2,15+1,5xh3) in laterizi compresa la realizzazione di intonaci e 
tinteggiature 

mq. 11,00 

.c 
Realizzazione di pavimento flottante modulare con pannelli di dimensioni 60x60x4 cm con 
anima di trucciolare e rivestimento in laminato, struttura rialzata composta da traversi a 
resistenza media e sezione trasversale aperta, 

mq. 46,00 

.d Fornitura e posa in opera di piastrelle di pavimento flottante corredate di griglia di transito 
aria 

mq. 3,00 

.e Realizzazione di scivolo di raccordo tra pavimento esistente e pavimento flottante, in 
lamiera d'acciaio con rivestimento antisdrucciolo mq. 2,40 

.f Fornitura e posa in opera di porta di ingresso dim. 210x95, completa di telaio e controtelaio 
e serratura tipo Yale 

cad. 1 

.g Trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta a corpo - 

Tabella 28 Dettaglio opere edili ASL7 

6.2.2. Impiantistica di sala 

6.2.2.1 Impianto di condizionamento 
Nel locale CED e nel locale Centrale Telefonica e già presente un impianto di condizionamento 
autonomo a split che risulta non adeguato alle esigenze delle apparecchiature presenti nei locali.  

In caso di avaria di una unità, il sistema non è in grado di sopperire al maggior carico indotto da tale 
situazione di emergenza. Tale evenienza si è peraltro verificata in alcune occasioni nel corso dei mesi 
scorsi inducendo il fermo forzato dei server per protezione termica. 

In una sala CED la necessità primaria è quella di raffreddare le apparecchiature contenute all’interno 
degli armadi Rack, quindi si propone di adottare delle macchine di condizionamento di precisione ad 
armadio, con unità esterna di condensazione ad aria, che nella loro parte alta prelevano l’aria a 
temperatura più alta dall’ambiente e dopo averla raffreddata tramite le batterie di scambio, la 
reimmettono direttamente nel sottopavimento. 
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Le piastrelle dotate di griglie di transito per l’aria, saranno posizionate sotto o nelle immediate vicinanze 
degli armadi Rack e degli UPS, consentendo all’aria raffreddata di andare direttamente a lambire le 
apparecchiature causandone l’immediato raffreddamento. 

Il sistema ipotizzato, confacente alle esigenze del sito, sarà completo di condensatore remoto, con 
circuito frigo ad R407 e compressore Scroll, controllo a microprocessore, della potenza frigorifera di 
12,4 kW. 

Le due macchine ipotizzate, non saranno una di riserva all’altra, bensì marceranno in parallelo, ma 
l’interconnessione elettrica che si realizzerà tra di loro permetterà di far dialogare i reciproci controllori e 
nei periodi di minor richiesta di frigorie effettueranno lo scambio automatico del funzionamento in modo 
che ambedue abbiano, nel tempo, lo stesso numero di ore di funzionamento. 

 

Rif. Descrizione fornitura Impianto condizionamento U.M. Q.tà 

6.2.2.1  

.a 

Fornitura  e posa in opera di un sistema di condizionamento  

condizionatore di precisione, completo di: 

−−−− condensatore remoto,  

−−−− microprocessore di controllo  

−−−− potenza frigorifera di 12,4 kW (per unità) 

cad. 2 

.b 

Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame per impianti frigoriferi serie pesante di adeguato 
diametro e coibentazione, compresa la posa di canala in pvc per il loro contenimento, di tutti i 
materiali di raccordo e staffaggio, saldature in atmosfera di gas inerte, bonifica e lavaggio delle 
tubazioni, collaudo a pressione, esecuzione del vuoto e ricarica di gas refrigerante 

cad. 2 

.c 
Fornitura e posa in opera di linee elettriche di alimentazione realizzate con cavo FG7(O)M1/4 di 
opportuna sezione, fino al quadro elettrico di zona su interruttore di protezione messo a 
disposizione dalla Committente 

cad. 2 

.d Fornitura e posa in opera di cavo multiplo FG7(O)M1/4 formazione 7x1,5 mmq, per 
realizzazione interconnessione di dialogo tra le unità interne 

cad. 1 

Tabella 29 Dettaglio impianto condizionamento ASL7 

6.2.2.2 Impianto di Sicurezza ambientale 
Vista l’importanza del sito e la sensibilità delle informazioni in esso transitanti, si ritiene opportuno 
dotarlo di un sistema di controllo accessi. 

Per l’accesso al locale CED è stata prevista l’adozione di un lettore di Badge personalizzati, che abilita 
l’ingresso alle sole persone autorizzate. 

Rif. Descrizione fornitura impianto di sicurezza fisica U.M. Q.tà 

6.2.2.2  

.a 
Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione  completa di modulo comando LAN e 
modulo gestione Controllo accessi, compreso Software di gestione 

cad. 1 

.b Fornitura e posa in opera di telecamera di interno per impianto di videosorveglianza cad. 1 

.c Fornitura e posa in opera di terminale di lettura schede per impianto di controllo accessi cad. 1 

.d Fornitura e posa in opera di tastiera di attivazione/disattivazione impianto di allarme 
antintrusione 

cad. 1 

.e Fornitura e posa in opera di sirena di allarme interna per impianto di allarme antintrusione cad. 1 
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.f Fornitura e posa in opera di elettroserratura per portoncino blindato cad. 1 

.g Fornitura e posa in opera di pulsante per comando elettroserratura cad. 1 

.h 
Fornitura e posa in opera di rivelatore di presenza a doppia tecnologia cad. 3 

.i 
Fornitura e posa in opera di videocitofono cad. 1 

.l 
Fornitura e posa in opera di linee elettriche di alimentazione delle centrali e collegamento 
per le apparecchiature sopra descritte, comprese gli accessori di contenimento dei 
suddetti cavi da eseguire in tubo rigido di PVC e/o canalina di PVC di opportuna sezione cad. 12 

Tabella 30 Dettaglio impianto di videocontrollo e a ntintrusione ASL7 

6.2.2.3 Impianto di rivelazione ed estinzione incen di 
Sarà essenziale per la sicurezza delle apparecchiature presenti nel locale CED, l’installazione di un 
sistema di estinzione incendi tale da non recare danno in caso di attuazione. Il sistema ipotizzato è 
quello a saturazione ad aerosol. 

I principali vantaggi legati all’adozione di un agente estinguente ad aerosol sono di seguito elencati: 

−−−− assenza di parchi bombole, tubazioni, collettori ed ugelli e quindi dei relativi ingombri e pesi; 

−−−− abbattimento dei costi e dei tempi di installazione, infatti, l’impianto richiede solo il fissaggio dei 
generatori, il collegamento delle linee di segnalazione ed alimentazione elettrica con il comando 
di attuazione della centrale di rivelazione incendi; 

−−−− estinzione dell’incendio in tempi molto rapidi, senza alcuna riduzione del tenore di ossigeno; 

−−−− assenza di sovrappressioni considerevoli nell’ambiente di immissione e dei relativi dispositivi 
come serrande di sovrappressione e test quali il “door fan test”, in quanto eventuali perdite, 
causate da non perfetta ermeticità, di estinguente dal volume protetto, vengono calcolate e 
compensate in fase progettuale attraverso un incremento della concentrazione estinguente; 

−−−− flessibilità dell’impianto, in quanto sarà possibile adeguarlo a seguito di cambiamenti delle 
dimensioni e/o degli arredi del locale protetto; 

−−−− tempi di ripristino in caso di avvenuta scarica legati alla sola sostituzione dei generatori esauriti. 

Il prodotto estinguente previsto è aerosol a base di Carbonato di Potassio in ordine alle indicazioni 
contenute nella lettera circolare del Ministero dell’Interno, servizi Antincendi, prot. N. 018/4101 del 2 
Gennaio 1997, (relativamente all’uso di sostanze estinguenti “a basso impatto ambientale”), in accordo 
con le indicazioni contenute nella Norma internazionale N.F.P.A. 2001 edizione 1994/1996 in materia di 
agenti estinguenti puliti (clean agents), allo standard N.F.P.A. 2010 “Aerosol Extinguishing Technology” 
e con le bozze definitive prCEN/TR 15276-1 e prCEN/TR 15276-2 attualmente in attesa di 
pubblicazione.  

Si prevede l’installazione di un impianto dotato di un sistema autonomo di rivelazione fumi con apposita 
centrale programmabile, interfacciata con la centrale di gestione della scarica dell’aerosol. L’impianto di 
rivelazione sarà completato con l’installazione di rivelatori di fumo che saranno posizionati a soffitto e 
sotto il pavimento flottante, su questi ultimi è previsto il collegamento di opportune gemme luminose di 
riporto del segnale di allarme, di pulsanti di allarme manuale e di targa ottico acustica di segnalazione 
incendio da posizionare all’interno del locale CED. 

L’impianto di estinzione sarà dotato oltre che della centrale di gestione scarica, di generatori di aerosol 
da installare a soffitto e nel sottopavimento opportunamente dimensionati, di targa ottico acustica da 
montare all’interno del locale per la segnalazione “ABBANDONARE IL LOCALE” , da targa ottico 
acustica per la segnalazione “SPEGNIMENTO IN CORSO” da montare all’esterno del locale per 
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impedire l’ingresso durante la fase di scarica e da opportuni pulsanti e interruttori per avviare la scarica 
manualmente o per inibirla durante le prove di collaudo e di routine. 

 

Rif. Descrizione fornitura centrale rilevazione incendi U.M. Q.tà 

6.2.2.3  

.a 
Centrale di rilevazione incendi  convenzionale a 4 zone espandibili a 20, omologata 
EN54. 

cad. 1 

.b Modulo ad un canale di spegnimento cad. 1 

.c Scheda 1 relè cad. 1 

.d Batteria 12V 7,0 Ah cad. 1 

.e Rilevatore ottico di fumo convenzionale a basso profilo cad. 10 

.f Base standard universale, con resistenza cad. 10 

.g Ripetitore ottico per rilevatori convenzionali ed intelligenti cad. 5 

.h Pulsante manuale convenzionale, in contenitore plastico rosso, vetro plastico ripristinabile cad. 1 

.i Targa ottico acustica Allarme Incendio 12/24 Vdc cad. 1 

.l  Contatto magnetico in alluminio a 5 morsetti, contatto in scambio NA-NC cad. 1 

.m 

Fornitura e posa in opera di linee elettriche di alimentazione delle centrali e collegamento 
per le apparecchiature sopra descritte, comprese gli accessori di contenimento dei 
suddetti cavi da eseguire in tubo rigido di PVC e/o canalina di PVC di opportuna sezione. I 
cavi saranno del tipo twistato e schermato 2x0,8 mmq, grado 2 e 2x1,5 mmq schermato 
resistente al fuoco 

cad. 33 

Tabella 31 Dettaglio centrale rilevazione incendi A SL7 
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7. Interventi sull’infrastruttura fisica di base de lla ASL n. 8 di Cagliari 

Questo capitolo è dedicato alla descrizione degli interventi di adeguamento e potenziamento 
dell’infrastruttura fisica di base previsti nell’ambito del Progetto INFRAS CED per l’Azienda Sanitaria N. 
8 di Cagliari. 

Nella seguente tabella si riassumono gli interventi previsti. Con la priorità O (Obbligatorio) sono 
identificati gli interventi ritenuti obbligatori nel bando di gara, con la priorità IPX (Intervento premiante 
numero X) sono invece indicati quelli opzionali/premianti. 

Tabella 32 Riepilogo interventi priorità ASL8 

7.1. Contesto ed esigenze 

Nell’Azienda Sanitaria n. 8 di Cagliari durante la fase di assessment preliminare sono emerse alcune 
forti criticità che riguardano aspetti ambientali e strutturali. 

Per aspetti ambientali e strutturali si intendono tutte le opere murarie ed edili, impianti elettrici, sistemi di 
climatizzazione, sistemi antincendio e antiallagamento, sistemi di controllo degli accessi e soluzioni per 
la continuità elettrica (UPS) atte a garantire un corretto funzionamento dell’intera sala server e degli 
apparati attivi installati in qualunque sede aziendale in caso di mancanza o sbalzi di corrente. 

Inoltre, l’applicazione di nuove normative in termini di privacy e di sicurezza dei dati, il numero 
crescente di server e apparati di rete che in questi ultimi anni l’Azienda Sanitaria Locale N. 8 di Cagliari 
ha dovuto ospitare, ha fatto si che emergessero alcune criticità che limitano fortemente la sicurezza e il 
corretto funzionamento di tutto il software e l’hardware installato. 

Di seguito saranno riportate le informazioni inerenti le sale server indicate dall’azienda come Principale 
e di Recovery.  

7.1.1. Sala Server Principale 
La sala server principale, con sede in Via Piero della Francesca, 1 Selargius, ha una superficie di circa 
65 mq e ospita i server installati all’interno di rack e gli apparati di rete del centro stella aziendale 
(switch, router e firewall, ecc..), mentre i quadri elettrici e l’UPS centrale sono installati nella sala tecnica 
di 15 mq circa affianco alla sala server. 

Il sistema di condizionamento attuale è composto da n. 2 condizionatori a ventilazione forzata sotto il 
pavimento flottante. 

Interventi INFRAS CED ASL 8 Cagliari Priorità  

Sala CED principale (via Piero della Francesca)  

Opere Edili  O 

Impianto condizionamento O 

Sistemi di continuità  O 

Impianto antincendio O 

Sala CED secondaria (PO Businco)  

Impiantistica sala  IP2, IP3, IP5, IP6 IP9, IP15, IP16 
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La continuità elettrica è garantita da un UPS centrale da 35 KVA e da una serie di UPS più piccoli 
installati in ciascun rack con autonomia di circa 30 minuti e da un gruppo elettrogeno che entra in 
funzione dopo pochi secondi dal distacco di corrente.  

La sala server principale presenta le seguenti criticità: 

−−−− insufficienza dell’impianto attuale di condizionamento che non assicura una temperatura 
sufficientemente bassa in prossimità ai server rack; 

−−−− insufficienza della potenza dell’UPS centrale a sostenere l’intero carico della sala server; 

−−−− infiltrazioni di acqua dal solaio nel periodo invernale durante giornate piovose; 

−−−− assenza dell’impianto antincendio a norma; 

−−−− assenza del controsoffitto. 

7.1.2. Sala Server di Backup/Disaster Recovery 
La sala server di backup/disaster recovery, sita nel PO Businco, ha una superficie di circa 80 mq e 
ospita i server installati all’interno di rack del sistema RIS/PACS aziendale mentre gli apparati di rete del 
centro stella del campus PO Businco – PO Microcitemico (switch, router e firewall, Ponte ottico/radio, 
ecc..) sono installati in un’altra sala attigua di circa 50 mq, infine i quadri elettrici e l’UPS centrale sono 
installati nella sala tecnica di 10 mq circa affianco alla sala degli apparati attivi. 

L’accesso alla sala server e alla sala di centro stella è garantito da due porte metalliche con chiusura a 
chiave e controllo accessi. 

Il sistema di condizionamento attuale è composto da n. 2 condizionatori da ufficio non adeguati alle 
esigenze della sala server. 

La continuità elettrica è attualmente ottenuta mediante l’ausilio di un UPS centrale da 15 KVA, non 
sono, invece, presenti gruppi elettrogeni. 

La sala server di backup/disaster recovery presenta le seguenti criticità: 

−−−− assenza dell’impianto di allarme e videosorveglianza; 

−−−− insufficienza dell’impianto attuale di condizionamento che non assicura una temperatura 
sufficientemente bassa per i server rack presenti e per quelli che dovranno essere installati; 

−−−− insufficienza dell’impianto di condizionamento nella sala tecnica; 

−−−− insufficienza della potenza dell’UPS centrale a sostenere l’intero carico della sala server; 

−−−− insufficienza dell’impianto di alimentazione elettrica per alimentare i server di nuova 
installazione; 

−−−− insufficienza dell’impianto di rete per connettere tutti i server di nuova installazione; 

−−−− assenza del collegamento al gruppo elettrogeno dell’ospedale; 

−−−− assenza delle grate metalliche alle finestre; 

−−−− assenza dell’impianto antincendio a norma. 

Dall’analisi delle criticità esposte sono stati individuati gli interventi prioritari per l’adeguamento 
dell’infrastruttura edile ed impiantistica al fine di rendere la sala server di backup e disaster/recovery 
adatta a ospitare le apparecchiature e nel rispetto delle normative vigenti. 

7.2. Interventi 

Sulla base dell’analisi delle criticità esposte al punto 7.1.1 sono state definite delle priorità d’intervento. 
Di seguito, si descrivono gli interventi sull’infrastruttura edile ed impiantistica della sala server principale 
e di quella secondaria di cui si mette a disposizione la planimetria (allegato[6]).  
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7.2.1. Opere edili 

7.2.1.1 Opere edili di adeguamento Sala Server Prin cipale 
Le attività di fornitura e posa in opera previste per la sala server principale riguardano i lavori di 
impermeabilizzazione del solaio della sala e la predisposizione della nuova controsoffittatura a pannelli. 
Il dettaglio della fornitura è descritto nella tabella di seguito riportata.  

 
Rif. Descrizione fornitura opere edili U.M. Q.tà 

7.2.1.1  

.a 

Lavori di impermeabilizzazione del solaio della sala server che comprende: 

– lo sbancamento dell’attuale massetto in cemento,  

– messa in opera di guaina impermeabilizzante da 4 mm,  

– ricostruzione del massetto,  

– trasporto e smaltimento del materiale di risulta  

– e quanto altro occorre per completare l’opera. 

mq 80,00 

.b 

Fornitura ed installazione di controsoffitto in pannelli nella sala server. I pannelli dovranno 
essere: 

– modulari in fibra minerale  

– dimensione mm 600x600,  

– resistenza al fuoco REI 120 e classe 0. 

mq 80,00 

Tabella 33 Dettaglio opere edili Sala Server Principal e ASL8 

7.2.2. Impiantistica di sala 

7.2.2.1 Impianto di condizionamento Sala Server Pri ncipale 
Le attività di fornitura e posa in opera del nuovo impianto di condizionamento da installare presso la 
sala server principale dell’azienda vengono descritte nella tabella di seguito riportata.  

 

Rif. Descrizione fornitura impianto condizionamento U.M. Q.tà 

7.2.2.1  

.a 

Fornitura ed installazione di sistema di  condizionamento a colonna da montare sul 
pavimento,  

– con funzionamento continuo 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno, per una 
massima efficienza con il maggior risparmio energetico ; 

– da almeno 50.000 btu; 

– comprese tubazioni idriche, linee di alimentazioni elettriche e relativi interruttori, 
lavori edili di scasso e ripristino, trasporto e smaltimento materiale di risulta e 
quanto altro occorre per dare l’impianto completo in opera correttamente 
funzionante. 

cad. 1 

Tabella 34 Dettaglio impianto condizionamento Sala Se rver Principale ASL8 

7.2.2.2 Sistemi di continuità di alimentazione Sala  Server Principale 
Al fine di garantire la continuità elettrica della sala server principale si deve ricorrere all’installazione di 
un UPS con le seguenti caratteristiche minime: 

−−−− potenza almeno 40 KVA;  

−−−− inserimento nel quadro elettrico esistente;  

−−−− installazione alimentazione elettrica da quadro di zona; 
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−−−− ridondato o garanzia del funzionamento in alta affidabilità ; 

−−−− autonomia prevista di circa 25 minuti;  

−−−− scalabile e modulare;  

−−−− con batterie e moduli di potenza inseribili e sostituibili a caldo (senza mettere in bypass i 
sistemi); 

−−−− certificazioni. 

 

Rif. Descrizione fornitura potenziamento impianto elettrico U.M. Q.tà 

7.2.2.2  

.a Fornitura ed installazione di n. 1 UPS da 40 KVA, inserimento nel quadro elettrico esistente. 
Installazione alimentazione elettrica, progetto esecutivo e certificazione di conformità 

cad. 1 

Tabella 35 Dettaglio potenziamento impianto elettri co Sala Server Principale ASL8 

7.2.2.3 Impianto di rilevamento ed estinzione incen dio Sala Server Principale 
La sala server principale dovrà essere dotata di un nuovo impianto antincendio. Nella tabella di seguito, 
si riporta il dettaglio delle attività di realizzazione del sistema previsto. 

 

Rif. Descrizione fornitura impianto antincendio U.M. Q.tà 

7.2.2.3  

.a Fornitura ed installazione di un impianto antincendio argon fire da realizzare internamente alla 
sala server, dato in opera completo e funzionante.  

cad. 1 

Tabella 36 Dettaglio impianto antincendio Sala Serve r Principale ASL8 

7.2.2.4 Impianto di condizionamento Sala Server Sec ondaria (opzionale ) 
Le attività di fornitura e posa in opera del nuovo impianto di condizionamento da installare presso la 
sala server secondaria (IP5) e sala tecnica attigua (IP6) dell’azienda vengono descritte nella tabella di 
seguito riportata.  

 

Rif. Descrizione fornitura impianto condizionamento U.M. Q.tà 

7.2.2.4  

.a 

Fornitura ed installazione di sistema di  condizionamento per la sala CED a colonna da montare 
sul pavimento,  

– con funzionamento continuo 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno, per una massima 
efficienza con il maggior risparmio energetico  

– da almeno 50.000 btu (per unità),  

– comprese tubazioni idriche, linee di alimentazioni elettriche e relativi interruttori, lavori 
edili di scasso e ripristino, trasporto e smaltimento materiale di risulta e quanto altro 
occorre per dare l’impianto completo in opera correttamente funzionante.  

cad. 3 
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.b 

Fornitura ed installazione di sistema di  condizionamento per la sala tecnica a colonna da 
montare sul pavimento,  

– con funzionamento continuo 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno, per una massima 
efficienza con il maggior risparmio energetico  

– da almeno 35.000 btu  

– comprese tubazioni idriche, linee di alimentazioni elettriche e relativi interruttori, lavori 
edili di scasso e ripristino, trasporto e smaltimento materiale di risulta e quanto altro 
occorre per dare l’impianto completo in opera correttamente funzionante.  

cad. 1 

Tabella 37 Dettaglio impianto condizionamento Sala Se rver Secondaria ASL 8 

7.2.2.5 Impianto elettrico e sistemi di continuità Sala Server Secondaria (opzionale) 
Al fine di garantire la continuità elettrica della sala server secondaria si sono individuati due interventi 
opzionali premianti (IP2 e IP3) che vengono descritti le tabella sotto riportata. 

Rif. Descrizione fornitura potenziamento impianto elettrico U.M. Q.tà 

7.2.2.5  

.a 

Fornitura ed installazione di n. 1 UPS 

– Da almeno 40 KVA;  

−−−− inserimento nel quadro elettrico esistente;  

−−−− installazione alimentazione elettrica da quadro di zona 

−−−− ridondato  

−−−− autonomia prevista di circa 25 minuti  

−−−− scalabile e modulare  

−−−− con batterie e moduli di potenza inseribili e sostituibili a caldo (senza mettere in 
bypass i sistemi).  

−−−− espandibile 

−−−− progetto esecutivo e certificazione di conformità 

cad. 1 

b. 

Fornitura ed installazione n. 1 quadro prese elettriche per alimentazione rack server costituita 
da n. 12 prese shuko monofase 16 A 220 Volt, n. 4 prese industriali monofase interbloccate 
da 32 A 220 Volt, n. 2 prese industriali quadri polari da 32 A, 380 Volt, compresi di interruttori 
magneto termici e differenziali adeguati. 

cad. 10 

Tabella 38 Dettaglio potenziamento impianto elettri co Sala Server Secondaria ASL8 

7.2.2.6 Impianto di rilevamento ed estinzione Sala Server Secondaria (opzionale) 
Nella tabella di seguito, si riporta il dettaglio delle attività di realizzazione del sistema di antincendio 
(IP9) previsto per adeguare la sala server secondaria aziendale. 

 

Rif. Descrizione fornitura impianto antincendio U.M. Q.tà 

7.2.2.6  

.a 
Fornitura ed installazione di un impianto antincendio  Argon Fire da realizzare internamente 
alla sala server dato in opera completo e funzionante.  

cad. 1 

Tabella 39 Dettaglio impianto antincendio Sala Serve r Secondaria ASL8 
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7.2.2.7 Sistema di sicurezza ambientale Sala Server  Secondaria (opzionale) 
Nella tabella di seguito, si riporta il dettaglio delle attività di realizzazione del sistema di allarme e 
videosorveglianza (IP15) previsto per adeguare la sala server secondaria aziendale. 

 

Rif. Descrizione fornitura impianto allarme e videosorveglianza U.M. Q.tà 

7.2.2.7  

.a 
Fornitura ed installazione di un impianto di allarme e videosorveglianza  alla sala server, 
sala centro stella e sala tecnica, alimentazione elettrica all’impianto, installazione sensori di 
prossimità, sirena di allarme, videocamere e sistema di videoregistrazione.  

cad. 1 

Tabella 40 Dettaglio impianto di allarme e antintru sione Sala Server Secondaria ASL8 

7.2.2.8 Cablaggio Sala Server Secondaria (opzionale ) 
Nella tabella di seguito, si riporta il dettaglio delle attività di realizzazione del cablaggio interno (IP16) 
previsto per adeguare la sala server secondaria aziendale. 

 

Rif. Descrizione fornitura cablaggi sala U.M. Q.tà 

7.2.2.8  

.a 

Fornitura ed installazione n. 1 quadro prese dati costituita ciascuno da n. 4 prese RJ45 e 
relativi cavi UTP cat. 6 per collegamento ad armadio di rete esistente, compreso fornitura e 
cablaggio di n. 2 pach panel da 48 porte ciascuno, realizzazione canalizzazioni e quanto 
altro occorre per dare il tutto in opera correttamente funzionante. 

cad. 12 

Tabella 41 Dettaglio cablaggi interni Sala Server Sec ondaria ASL8 
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8. Interventi sull’infrastruttura fisica di base de lla AO Brotzu 

Nel presente capitolo si riepilogano gli interventi previsti nell’ambito del progetto INFRAS CED 
relativamente all’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari, la maggiore struttura ospedaliera regionale. 
Nella seguente tabella si riassumono gli interventi previsti. Con la priorità O (Obbligatorio) sono 
identificati gli interventi ritenuti obbligatori nel bando di gara, con la priorità IPX (Intervento premiante 
numero X) sono invece indicati quelli opzionali/premianti. 

 

Interventi INFRAS CED AO Brotzu Priorità  

Opere edili  O 

Impiantistica sala O 

UPS di networking IP4 

Tabella 42 Riepilogo interventi/priorità AO Brotzu 

8.1. Contesto ed esigenze 

L’applicazione di nuove normative in termini di privacy e di sicurezza dei dati, il numero crescente di 
server e apparati di rete che in questi ultimi anni l’Azienda Ospedaliera G.Brotzu ha dovuto ospitare, ha 
messo in rilievo alcune criticità che limitano fortemente la sicurezza e il corretto funzionamento di tutto il 
software e l’hardware installato. 

Gli aspetti che destano maggiore preoccupazione sono di tipo ambientale e strutturale. 

Per aspetti ambientali e strutturali si intendono tutte le opere murarie, edili, elettriche, i sistemi di 
climatizzazione, di antincendio e antiallagamento, di controllo degli accessi, soluzioni per la continuità 
elettrica (Gruppo di continuità e UPS). 

Attualmente l’ accesso alla sala macchine è garantito da due porte antipanico e da una porta a vetro di 
separazione dei due ambienti server/operatore. 

Nell’interno della sala sono presenti 7 rack server e 1 rack di rete più 10 server fisici. Il sistema di 
condizionamento attuale è composto da un sistema di condizionamento a pavimento costituito da 3 
unità. La continuità della corrente elettrica comandata da due quadri elettrici è garantita da un gruppo di 
continuità che ha un’autonomia di circa 30 minuti (non per tutte le prese di corrente) e da un gruppo 
elettrogeno che entra in funzione dopo pochi secondi dal distacco di corrente. 

La sala server evidenzia numerose criticità dovute a una carenza di progettazione e programmazione 
con conseguente mancanza del rispetto delle norme di sicurezza vigenti. 

In particolare, risulta inadeguato il sistema di videocontrollo, di controllo degli accessi e l’impianto 
antincendio. 

Il sistema di condizionamento e il gruppo continuità sono al limite della loro portata e non permettono 
l’installazione di ulteriori rack di server. 

L’obiettivo del progetto INFRAS CED è quello di  ammodernare e ampliare l’attuale sala server per una 
superficie totale di circa 100 di cui 50 mq dedicati ai soli rack server e apparati attivi (router, 
switch,ecc.), 25 mq destinati a sala tecnica che conterrà l’impianto di condizionamento, l’impianto di 
rilevazione fumi e spegnimento incendi, il sistema di controllo degli accessi, l’impianto elettrico e gruppo 
di continuità e ulteriori 25 mq destinati alla sala operatore per il personale addetto alla gestione della 
rete e dei server. 

La realizzazione della nuova sala sarà subordinata al rispetto delle norme internazionali vigenti in 
termini di sicurezza e affidabilità. Si dovrà quindi intervenire su: 

−−−− impianto di climatizzazione sala server 
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−−−− impianto di rilevazione fumi e spegnimento incendi 

−−−− impianto di controllo degli accessi 

−−−− impianto elettrico e gruppo di continuità sala server 

8.2. Interventi 

Dal momento che l’infrastruttura architettonica e la sicurezza della sale server è ritenuta prioritaria 
rispetto a qualsiasi altro intervento, il progetto comprenderà le realizzazioni descritte nei seguenti 
paragrafi. Verranno inoltre anche ulteriori interventi ritenuti opzionali/premianti che potrebbero essere 
realizzati.  

8.2.1. Opere edili 

8.2.1.1 Opere edili di adeguamento sala CED 
L’allestimento della nuova sala CED comprende tutte le opere di demolizione e ripristino dei locali. 
Dovrà essere prevista, inoltre, l’installazione di circa 100 mq di pavimentazione flottante e la 
realizzazione di passerella, a norma, in prossimità degli accessi. 

Caratteristiche minime pavimentazione: 

−−−− di tipo modulare per interno; 

−−−− resistenza al fuoco REI 120 - classe 0; 

−−−− altezza pari a 30 cm dalla pavimentazione esistente; 

−−−− pannelli mm 600x600 rimuovibili mediante apposita ventosa; 

−−−− portata di 1700 Kg/mq; 

I pannelli modulari dovranno essere in conglomerato di legno e resina polindurenti delle dimensioni 
600x600 mm, con spessore minimo di 4 cm, ricoperti sulla parte inferiore con alluminia 0,05 mm e 
rivestiti nella parte superiore a vista con materiale antistatico ad alta resistenza all’usura (pvc). 

La struttura portante modulare MPM metallica consisterà in colonnine regolabili in altezza, in acciaio 
galvanizzato filettato, aventi testa a crociera dotata di viti a pressione per il bloccaggio delle traverse 
componibili; la base a terra delle colonnine sarà in acciaio galvanizzato; le traverse componibili saranno 
formate in traversi sezione rettangolare d’appoggiare e bloccare nella testa a crociera. 

Sopra le traverse sarà posizionata un’idonea guarnizione per rendere l’intercapedine sottostante 
ermetica alla polvere. 

A completamento del pavimento tecnico dovranno essere realizzate delle rampe d’ingresso per il 
raccordo. 

Realizzazione di un controsoffitto per circa 100 mq con pannelli modulari in fibra minerale mm 600x600, 

resistenza al fuoco REI 120 e classe 0. 

Le porte di ingresso avranno caratteristiche antincendio, con chiusura a chiave e collegamento 
all’impianto di controllo accessi. 

Caratteristiche minime: 

−−−− Porta tagliafuoco REI 120;  

−−−− conforme UNI 9723;  

−−−− ad un anta tamburata in lamiera zincata;  

−−−− coibentata; 

−−−− spessore totale mm 60, con rostro di tenuta nell'anta sul lato cerniere;  



ASSESSORATO IGIENE E SANITÀ E 
DELL’ASSISTENZA SOCIALE 

 

 

[INFRAS CED] – Allegato 1 al Capitolato Tecnico Ade guamento sale CED : ASL Sardegna n.3-8,AO Brotzu-Ca gliari e AOU Cagliari e Sassari 

Doc. Allegato 1 al Capitolato Tecnico SOSTITUITO IL 
30.11.2011.doc 01 Dicembre 2011 

Pagina 49 

 

−−−− maniglia antinfortunistica 

−−−− serratura con foro cilindrico per chiave tipo Patent;  

−−−− due cerniere, di cui una a molla per l'autochiusura;  

−−−− guarnizione termoespandente inserita in apposito canale del telaio e nel lato inferiore dell'anta; 

−−−− verniciata con polveri epossipoliestere termo indurite, 

−−−− dimensioni: 

o 1200 mm x 2150 mm – n. 2 porte 

o 800 mm x 2150 mm – n. 3 porte 

 

Le opere necessarie all’adeguamento dei locali sono riassunte nella seguente tabella. 

 

Rif. Descrizione fornitura opere edili U.M. Q.tà 

8.2.1.1    

.a Demolizione tramezzi mq 40,00 

.b Demolizione porte cad. 10 

.c Demolizione impianti a corpo - 

.d Apertura breccia porte cad. 5 

.e Demolizione massetto mq 100,00 

.f Massetto mq 100,00 

.g Intonaco mq 170,00 

.h Rasatura mq 170,00 

.i Tinteggiatura mq 170,00 

.j Pavimento gres mq 100,00 

.k Pavimento flottante mq 100,00 

.l Visiva cad. 1 

.m Porte cad. 5 

.n Compartimentazione antincendio mq 70,00 

.o Tracce a corpo - 

.p Controsoffitto mq 100,00 

Tabella 43 Dettaglio Opere edili AO Brotzu 

8.2.2. Impiantistica di sala 

8.2.2.1 Impianto di climatizzazione sala server 
L’impianto di climatizzazione dovrà essere sostituito con un impianto opportunamente dimensionato di 
ventilazione forzata da pavimento. 
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Principali caratteristiche dell’impianto sono: 

−−−− Potenza frigorifera: 300.000 btu – 75 Kw; 

−−−− Ridondanza frigorifera 

−−−− Ridondanza dell’alimentazione elettrica 

−−−− Controllo e monitoraggio da remoto 

−−−− Altre caratteristiche: 

o Potenza assorbita: 30 kw 

o Portata d’aria: 15.000 mc/h 

o Sistema free cooling con aria esterna Ventilatori con motore a commutazione 
elettronica 

o Controllo attivo del flusso aria di raffreddamento 

o Ripartizione intelligente del carico sulle macchine di riserva 

o Flusso d’aria costante indipendentemente dallo stato dei filtri 

o Variazione continua della velocità in funzione del carico termico 

o Controllo attivo della pressione nel pavimento flottante 

L’unità di condensazione esterna verrà posizionata su apposito spazio dedicato esterno, sopra 
basamento d’appoggio in muratura o in ferro, con l’interposizione di materassino antivibrante in gomma. 

Dovrà essere inoltre previsto un sistema di gestione e monitoraggio delle unità, tramite plc a bordo 
macchina.  

La mandata dell’aria dalla unità evaporante interna, avverrà sotto il pavimento flottante che funzionerà 
come plenum distributivo. L’aria verrà immessa in ambiente tramite bocchette apposite per CED del tipo 
forellinato o con griglia alettata, in sostituzioni dei quadrotti di pavimento 

L’alimentazione elettrica dell’impianto di condizionamento verrà realizzata mediante impiego di linee in 
cavo protette singolarmente da appositi interruttori magnetotermici differenziali installati nel quadro 
elettrico  (QE) CED. I circuiti saranno così suddivisi: una linea per ogni unità. Le linee saranno posate al 
di sotto del pavimento galleggiante in passerella in acciaio zincato dotata di coperchio e di setto 
separatore; all’interno dei locali le linee saranno posate in canale in PVC fissato a parete. 

Rif. Descrizione fornitura impianto condizionamento U.M. Q.tà 

8.2.2.1  

.a 
Fornitura ed installazione di un impianto di condizionamento  a pavimento 

 Potenza frigorifera: 300.000 btu – 75 Kw 
cad. 1 

Tabella 44 Dettaglio Impianto di condizionamento AO  Brotzu 

8.2.2.2 Impianto elettrico e sistemi di continuità  
L’impianto elettrico sarà quasi totalmente da riprogettare e realizzare.  

Gli impianti elettrici, condutture elettriche e relativi conduttori, posa dei conduttori nei relativi sistemi 
porta cavi, derivazione ed allacciamento delle utenze terminali, relativi all’impianto di condizionamento 
saranno sviluppati integralmente a partire dal nuovo QE CED.  

Per quanto riguarda il quadro di alimentazione dell’impianto si dovranno realizzare le seguenti opere: 

−−−− fornitura e posa del QE CED, con cablaggio dello stesso 

−−−− fornitura e posa in opera delle linee di alimentazione ai punti di utilizzazione (n. 30 torrette 
server, n.10 torrette operatori, n. 8 quadri a parete, condizionatori, apparecchi illuminanti).  
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La linea principale di alimentazione del quadro di nuova fornitura QE CED sarà realizzata con cavo 
FG7(O)M1 di sezione adeguata posato in passerella in acciaio zincato dotato di coperchio e di setto 
separatore sia nei tratti orizzontali che verticali. I circuiti per la distribuzione elettrica saranno realizzati 
con cavi FG7(O)M1 di sezione adeguata posati dentro canale in acciaio zincato dotato di coperchio e di 
setto separatore al di sotto del pavimento galleggiante, e dentro canale in PVC, fissato a parete, al di 
sopra dello stesso L’impianto di illuminazione sarà di nuova fornitura. L’impianto elettrico sarà realizzato 
con le modalità di seguito riportate: 

−−−− fornitura e posa dei corpi illuminanti completi di lampade ed accessori; 

−−−− fornitura e posa dei circuiti di alimentazione dell’illuminazione, cablaggio dei corpi illuminanti e 
collegamento delle linee agli interruttori magnetotermici differenziali all’interno del quadro QE 
CED. 

I corpi illuminanti n. 18 saranno del tipo con corpo in lamiera di acciaio, riflettore in alluminio, vetrino di 
protezione, n. 2 lampade fluorescenti 58W - 1800 lumen, accensione elettronica, grado di protezione 
IP44. L’illuminazione di sicurezza sarà realizzata utilizzando analoghe plafoniere di emergenza tipo PE. 

L’installazione dovrà essere realizzata in modo da garantire al livello del piano di lavoro un livello di 
illuminamento di almeno 350 lux con sufficiente livello di uniformità. 

Le linee di alimentazione dei circuiti illuminanti saranno posate ad di sotto del pavimento galleggiante in 
passerella in acciaio zincato dotata di coperchio e di setto separatore; all’interno dei locali le linee 
saranno posate in canale in PVC fissato a parete. 

È prevista anche la sostituzione dell’UPS presente con un altro appositamente dimensionato per 
sostenere il carico degli attuali e futuri apparati (rack/server/switch). 

L’UPS dovrà soddisfare  i seguenti requisiti: 

−−−− UPS da 40 KVA 

−−−− doppia conversione o Trinergy 

−−−− modulare 

−−−− espandibile fino ad un massimo di 120 KvA. 

−−−− ridondanza circolare 5N+1 

−−−− efficienza in doppia conversione fino al 95% 

−−−− gestione ottimizzata dell’energia in presenza di carichi parziali 

−−−− sistema di diagnostica remota 

−−−− autonomia prevista di circa 30 minuti con un carico di 20 KW 

La tabella seguente riassume gli interventi. 
 

Rif. Descrizione fornitura potenziamento impianto elettrico U.M. Q.tà 

8.2.2.2  

.a Impianto di  illuminazione secondo le specifiche di cui sopra cad. 20 

.b Impianto f.e.m. secondo le specifiche di cui sopra a corpo - 

.c Fornitura e messa in opera di un UPS 40KVA secondo le specifiche di cui sopra a corpo - 

Tabella 45 Dettaglio impianto elettrico AO Brotzu 
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8.2.2.3  Impianto di rilevazione ed estinzione ince ndi 
L’impianto totalmente da realizzare sarà composto da un sistema ad Argon Fire con un numero di 
rilevatori di fumo e generatori di aerosol sia a soffitto che a pavimento sufficiente per l’intero volume 
della sala il tutto asservito ad una centrale elettronica programmabile e gestibile in remoto. 

Per quel che concerne il sistema di rivelazione incendio individuato, esso presenta le seguenti 
caratteristiche: 

−−−− n.10 rilevatore ionico di fumo a doppia camera di ionizzazione tipo ESSER cod. 801371 o 
similare, adatto a rilevare tutti i fumi chiari, scuri ed aerosol; indicato per la rilevazione di fuochi 
covanti o a lenta combustione, con microprocessore e memoria non volatile a bordo; 
collegamento su linee ad anello (loop max 127 rilevatori). Il rilevatore trasmette alle centrali dei 
messaggi finiti: allarme fumo, allarme calore, guasto, richiesta manutenzione, ecc., compresa 
base standard, collegamenti al loop e la fornitura dei materiali accessori e complementari di 
montaggio e collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE 

−−−− n. 5 ripetitore ottico fuori porta tipo ESSER cod. 801824, amplificato, costruito in ABS colore 
bianco con placca anteriore colore rosso, per la visualizzazione dell'allarme di uno o più 
rilevatori nascosti, alimentato direttamente dal loop di rilevazione e programmabile per la 
ripetizione di allarme del solo rilevatore collegato o di uno o più rilevatori connessi alla stessa 
centrale di rilevazione, completo di specula in plastica trasparente rossa, con visibilità a 180° 
compresi i collegamenti al loop e la fornitura dei materiali accessori e complementari di 
montaggio e collegamento installati in conformità alle norme UNI 9795 e s m.i. 

−−−− n. 2 pulsante per segnale di ALLARME di massima priorità tipo ESSER cod. 804906 o similare 
ad autoindirizzamento inserito nel normale loop dei rivelatori automatici, sullo stesso cavo a 2 
conduttori, di colore rosso con robusta custodia in ABS riportante la simbologia a norme EN54. 
Il pulsante dovrà riportare le indicazioni di allarme (led rosso) e polling (led verde), compresa 
elettronica Large Design con relè a scambio pulito per favorire l’alimentazione e la 
disalimentazione localizzata di carichi asserviti all’impianto di rivelazione incendi, compresi i 
collegamenti al loop e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e 
collegamento. 

−−−− n. 2 pannello ottico acustico autoalimentata IP55 costituito da una custodia in ABS e da un 
frontalino di protezione colore rosso, recante la scritta “Allarme incendio”, a basso assorbimento 
e sarà equipaggiato con 5 led ad alta luminosità, Buzzer 90dB a 1m, emissione continua o 
intermittente selezionabile, dicitura in dotazione: "Allarme Incendio", contenitore in materiale 
polistirolo metacrilato, collegamento a 2 o 4 fili, comando negativo a cadere o a dare 
selezionabile, morsetti di appoggio per facilitare i collegamenti verso la targa successiva, 
alimentazione 12-24Vcc, assorbimento max 40Ma, batteria 4,8V 800mA; Dimensioni (LxHxP): 
285x110x68mm., compresi i collegamenti al loop e la fornitura dei materiali accessori e 
complementari di montaggio e collegamento. 

−−−− LOOP costituito da cavo schermato P207 2x0,8 mm, specifico per protocollo Esserbus/Essernet 
in bobine da 200/500 m 2° grado di isolamento compr esi i collegamenti al loop esistente, la 
riprogrammazione della centralina antincendio, la fornitura dei materiali accessori e 
complementari di montaggio e collegamento. 

Nella tabella di seguito, si riporta il dettaglio delle attività di realizzazione del sistema di rilevamento fumi 
e di spegnimento previsto per adeguare la sala server aziendale. 

 

Rif. Descrizione fornitura impianto rilevazione fumi e antincendio U.M. Q.tà 

8.2.2.3  

.a Fornitura  ed installazione di un Sistema Rilevazione fumi e incendio  a corpo - 
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.b 
Fornitura ed installazione di un impianto antincendio  Argon Fire da realizzare 
internamente alla sala server dato in opera completo e funzionante.  

a corpo - 

Tabella 46 Dettaglio impianto antincendio AO Brotzu  

8.2.2.4 Impianto di sicurezza ambientale 
Considerando l’importanza strategica della sala server anche per la sensibilità delle informazioni alle 
quali si può accedere è necessario l’installazione di un sistema di controllo degli accessi. L’accesso è 
garantito tramite l’uso di appositi badge esclusivamente alle persone autorizzate. 

 

Rif. Descrizione fornitura impianto controllo accessi U.M. Q.tà 

8.2.2.4   

.a Fornitura, installazione Sistema controllo accessi a badge  a corpo - 

Tabella 47 Dettaglio Impianto controllo accessi AO Brotzu 

8.2.3. Altri interventi 

8.2.3.1 Sistemi UPS per l’Infrastruttura di Network ing (opzionale) 
Viste le criticità riscontrate nell’infrastruttura di networking aziendale, l’obiettivo è quello di dotare ogni 
rack di switch di un sistema UPS dedicato per il controllo e la continuità di corrente elettrica, ovvero, si 
rende necessaria l’acquisizione di 40 UPS per rack di rete ( Potenza 450 W ciascuno) del modello 
compatibile con i sistemi esistenti: 
 

Rif. Descrizione fornitura sistemi ups U.M. Q.tà 

8.2.3.1  

.a Fornitura ed installazione di UPS per rack di rete da 450 W  cad. 40 

Tabella 48 Dettaglio UPS per la rete AO Brotzu 
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9. Interventi sull’infrastruttura fisica di base de lla AOU di Cagliari 

In questo capitolo si descriveranno gli interventi infrastrutturali che sono stati considerati prioritari 
nell’ambito del progetto INFRAS CED relativamente all’adeguamento e potenziamento dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Cagliari.  

Nella seguente tabella si riassumono gli interventi previsti. Con la priorità O (Obbligatorio) sono 
identificati gli interventi ritenuti obbligatori nel bando di gara. 

 

Interventi AOU Cagliari priorità 

Impianto di climatizzazione O 

Impianto di rilevazione ed estinzione incendi O 

Impianto elettrico  e sistemi di continuità  O 

Sistema di sicurezza ambientale O 

Tabella 49 Riepilogo interventi priorità AOU di Cag liari 

9.1. Contesto ed esigenze 

L’obiettivo principale del progetto INFRAS CED relativamente all’azienda AOU di Cagliari consiste nel 
adeguare l’infrastruttura fisica di base del Data Center aziendale nel complesso ospedaliero di 
Monserrato. 

Infatti, la Server Room presenta delle criticità legate ai locali, ai sistemi di condizionamento e di 
controllo degli accessi, cui si aggiunge un necessario adeguamento di quanto esistente per quanto 
attiene il sistema UPS, da tempo non più idoneo, in termini di potenza di carico, ai sistemi ospitati 
presso il CED. 

9.2. Interventi 

Gli interventi che rientreranno nell’ambito del progetto INFRAS CED verteranno sull’adeguamento 
dell’infrastruttura fisica di base della sala CED, dell’infrastruttura di rete e del dominio aziendale. Per 
completezza, si allega la planimetria [8]. 

9.2.1. Impiantistica sala 

9.2.1.1 Impianto di climatizzazione  
L’impianto di condizionamento, attualmente installato, pur essendo sufficiente a garantire la necessaria 
temperatura, presenta una grave criticità, ovvero non è ridondato.  

L’intervento di adeguamento dell’impianto dovrà, quindi, prevedere per sala SERVER la fornitura e posa 
in opera di n. 2 unità ad armadio del tipo ad espansione diretta, con mandata aria verso il basso sotto 
pavimento flottante. L’unità dovrà soddisfare i carichi interni dissipati dai rack posizionati all’interno della 
locale, dotata di doppio circuito frigorifero per garantire la sicurezza necessaria.  

L’unità di condensazione esterna verrà posizionata su apposito spazio dedicato esterno, sopra 
basamento d’appoggio in muratura o in ferro, con l’interposizione di materassino antivibrante in gomma. 

 Il sistema sarà collegato tramite tubazione in rame di adeguato diametro in funzione della potenzialità e 
del carico di gas refrigerante. Le stesse tubazioni saranno coibentate con guaina elastomerica a celle 
chiuse, e nei tratti all’esterno protette con alluminio rigido. Le tubazioni saranno fissate tramite collari 
con anello di tenuta in gomma.  
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Dovrà essere inoltre previsto un sistema di gestione e monitoraggio delle unità, tramite plc a bordo 
macchina. 

La mandata dell’aria dalla unità evaporante interna, avverrà sotto il pavimento flottante che funzionerà 
come plenum distributivo. L’aria verrà immessa in ambiente tramite bocchette apposite per CED delle 
dimensioni 60x60 cm del tipo forellinato o con griglia alettata, in sostituzioni dei quadrotti di pavimento.  

Rif. Requisiti impianto condizionamento U.M. Q.tà 

9.2.1.1  

.a 

Fornitura ed installazione di impianto di condizionamento  costituito da  unità ad armadio 
del tipo ad espansione diretta, con mandata aria verso il basso sotto pavimento flottante con 
le seguenti caratteristiche per unità: 

Potenza frigorifera: 12.5 kw  

Potenza assorbita: 4 kw  

Portata d’aria: 2700 mc/h  

Comprese tubazioni idriche, linee di alimentazioni elettriche e relativi interruttori, lavori edili 
di scasso e ripristino, trasporto e smaltimento materiale di risulta e quanto altro occorre per 
dare l’impianto completo in opera correttamente funzionante.  

cad. 2 

Tabella 50 Requisiti impianto condizionamento  AOU di Cagliari  

9.2.1.1 Impianto di climatizzazione (Paragrafo rettificato il 14.11.2011) 
L’impianto di condizionamento, attualmente installato, pur essendo sufficiente a garantire la necessaria 
temperatura, presenta una grave criticità, ovvero non è ridondato.  

L’intervento di adeguamento dell’impianto dovrà, quindi, prevedere per sala SERVER la fornitura e posa 
in opera di n. 2 unità a soffitto oppure ad armadio del tipo aria/acqua, con mandata aria verso il basso 
sotto pavimento flottante. L’unità dovrà soddisfare i carichi interni dissipati dai rack posizionati all’interno 
del locale, dotata di doppio circuito frigorifero per garantire la sicurezza necessaria.  

Il sistema sarà collegato tramite tubazione in rame di adeguato diametro in funzione della potenzialità. 
Le stesse tubazioni potranno essere collegate ai collettori di acqua refrigerata centralizzata, coibentate 
con guaina elastomerica a celle chiuse, e nei tratti all’esterno protette con alluminio rigido. Le tubazioni 
saranno fissate tramite collari con anello di tenuta in gomma. 

Dovrà essere inoltre previsto un sistema di gestione e monitoraggio delle unità, tramite plc a bordo 
macchina. 

La mandata dell’aria dalla unità evaporante interna, avverrà sotto il pavimento flottante che funzionerà 
come plenum distributivo. L’aria verrà immessa in ambiente tramite bocchette apposite per CED delle 
dimensioni 60x60 cm del tipo forellinato o con griglia alettata, in sostituzioni dei quadrotti di pavimento.  

Rif. Requisiti impianto condizionamento U.M. Q.tà 

9.2.1.1  

.a 

Fornitura ed installazione di impianto di condizionamento  costituito da  unità ad 
armadio/soffitto del tipo ad Aria/Acqua, con mandata aria verso il basso sotto pavimento 
flottante con le seguenti caratteristiche per unità: 

Potenza frigorifera: 12.5 kw  

Portata d’aria: 2700 mc/h  

Comprese tubazioni idriche, linee di alimentazioni elettriche e relativi interruttori, lavori edili 
di scasso e ripristino, trasporto e smaltimento materiale di risulta e quanto altro occorre per 
dare l’impianto completo in opera correttamente funzionante.  

cad. 2 

Tabella 51 Requisiti impianto condizionamento AOU d i Cagliari 
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9.2.1.2 Impianto elettrico e sistemi di continuità 
L’intervento comprende le seguenti fasi lavorative:  
−−−− Messa in sicurezza e rimozione parti di impianto preesistenti (canale in pvc, cavi elettrici, scatole 

derivazione, prese forza motrice). Conferimento materiali di risulta presso discarica autorizzata.  

−−−− Fornitura e posa in opera quadro elettrico, tipo di posa a parete. Il quadro conterrà tutti i dispositivi 
di protezione dai sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra, verrà realizzato in lamiera, dotato di 
portello trasparente munito di serratura, e avrà dimensioni minime pari a 700x695x215 mm). Il 
quadro verrà equipaggiato con opportuni strumenti di misura delle grandezze elettriche e dispositivi 
di protezione dalle sovratensioni. Le protezioni delle utenze ed il loro coordinamento verranno 
dimensionate in maniera da ottenere un elevato grado di selettività e quindi una buona continuità di 
servizio. In prima analisi il quadro elettrico conterrà i seguenti dispositivi:  

o Interruttore Generale (magnetotermico, 4P, 50 A, 6 kA)  

o Alimentazione UPS (magnetotermico differenziale, 4P, curva C, caratteristica di 
intervento differenziale A, selettivo)  

o Generale da UPS – sezione preferenziale- (magnetotermico, 4P)  

o Gruppo Prese 1 (magnetotermico differenziale, 2P, 20 A, curva B, caratteristica di 
intervento differenziale A, Idn = 0,3 A)  

o Gruppo Prese 2 (magnetotermico differenziale, 2P, 20 A, curva B, caratteristica di 
intervento differenziale A, Idn = 0,3 A)  

o Gruppo Prese 3 (magnetotermico differenziale, 2P, 20 A, curva B, caratteristica di 
intervento differenziale A, Idn = 0,3 A)  

o Gruppo Prese 4 (magnetotermico differenziale, 2P, 20 A, curva B, caratteristica di 
intervento differenziale A, Idn = 0,3 A)  

o Gruppo Prese 5 (magnetotermico differenziale, 2P, 20 A, curva B, caratteristica di 
intervento differenziale A, Idn = 0,3 A)  

o Gruppo Prese 6 (magnetotermico differenziale, 2P, 20 A, curva B, caratteristica di 
intervento differenziale A, Idn = 0,3 A)  

o Condizionamento 1 (magnetotermico differenziale, 2P, 20 A, curva C, caratteristica di 
intervento differenziale AC)  

o Riserva 1 (magnetotermico differenziale, 2P, 10 A, curva C, caratteristica di intervento 
differenziale AC)  

o Generale Sezione Ordinaria (magnetotermico 2P, 25 A)  

o Condizionamento 2 (magnetotermico differenziale, 2P, 20 A, curva C, caratteristica di 
intervento differenziale AC)  

o Luci (magnetotermico differenziale, 2P, 10 A, curva C, caratteristica di intervento 
differenziale AC)  

o Prese Ordinarie (magnetotermico differenziale, 2P, 10 A, curva C, caratteristica di 
intervento differenziale AC)  

o Riserva 2 (magnetotermico differenziale, 2P, 10 A, curva C, caratteristica di intervento 
differenziale AC)  

o Fornitura e posa in opera di n. 6 torrette a pavimento multi presa. Ciascuna torretta 
conterrà n. 6 prese (n. 3 bipasso e n. 3 schuko) protette singolarmente da interruttore 
magnetotermico In = 6 A  

o Fornitura e posa in opera di apparecchio UPS del tipo trifase/trifase, di taglia pari a 15 
KVA con tecnologia on-line a doppia conversione. L’apparecchiatura è in grado di 
garantire un elevato filtraggio della alimentazione (con tecnologia IGBT ad alta 
frequenza) ed è dotata di tecnica di controllo a multiprocessore  
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o Fornitura e posa in opera di corpo illuminante di emergenza 1x8W, munito di 
segnaletica di sicurezza  

Nella seguente tabella si riassume il dettaglio della fornitura. 

Rif. Descrizione fornitura potenziamento impianto elettrico U.M. Q.tà 

9.2.1.2   

.a 
Messa in sicurezza e rimozione parti di impianto preesistenti (canale in pvc, cavi 
elettrici, scatole derivazione, prese forza motrice). Conferimento materiali di risulta 
presso discarica autorizzata 

.b Fornitura e posa in opera quadro elettrico, tipo di posa a parete equipaggiato  come da 
descrizione sopra. 

a corpo - 

Tabella 52 Dettaglio Impianto elettrico AOU di Cagl iari 

9.2.1.3 Sistema di Sicurezza ambientale  
È opportuno potenziare il sistema di controllo degli accessi al fine di evitare intrusioni non autorizzate 
installando una nuova porta d’ingresso a norma e un sistema di controllo (lettore badge) degli accessi. Il 
progetto prevede la fornitura descritta in tabella. 

Rif. Descrizione fornitura impianto controllo accessi U.M. Q.tà 

9.2.1.3   

.a 

Fornitura e posa in opera di porta REI 120: 

−−−− dimensioni 130x210 cm,  

−−−− anta fissa 40 cm,  

−−−− anta a battente 90 cm, 

−−−− completa di maniglione antipanico e molla chiudi porta. 

a corpo - 

.b Fornitura e posa in opera di Dispositivo di controllo accessi mediante lettore di badge, 
software registrazione incluso a corpo - 

Tabella 53  Dettaglio Impianto controllo accessi AO U di Cagliari  

9.2.1.4 Impianto di rilevazione ed estinzione incen di 
Le caratteristiche e funzionalità essenziali che l’impianto dovrà avere sono di seguito descritte: 

−−−− Sistema di spegnimento antincendio con l’utilizzo di erogatore automatico di agente estinguente 
quale sali di potassio in forma aerosol.  

−−−− L’attivazione della reazioni d’innesco della massa solida di base estinguente, sarà derivata dal 
circuito elettrico interno di attivazione con linea bifilare a bassa tensione 24 Vcc.  

−−−− L’erogatore automatico è costituito da un erogatore metallico in lamiera di acciaio inox, staffe di 
ancoraggio, circuito di attivazione a bassa tensione , linea elettrica di comando e box di 
connessione.  

−−−− L’unità di supporto completa di interfaccia con funzionamento asservito da sistema di rilevazione 
incendi.  

L’impianto di rivelazione automatica dei fumi sarà realizzato con il preciso scopo di segnalare la 
presenza di eventuali focolai di incendio, darne quindi informazione organizzata agli addetti e 
provvedere all’attuazione automatica dei dispositivi di segnalazione ed intervento.  

Gli scopi che ci si prefigge di perseguire realizzando un adeguato impianto automatico di protezione 
ambiente, possono essere così riassunti:  
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−−−− rilevare un principio di incendio negli ambienti da proteggere tramite rilevatori;  

−−−− segnalare gli allarmi sia all'interno delle aree protette tramite pannelli ottico acustici posti sia lungo 
le vie di fuga che sulla centrale;  

−−−− azionare i comandi delle apparecchiature di supporto all'intervento di emergenza quali i segnalatori 
acustici;  

−−−− gestire l’allarme incendio nei locali comuni;  

−−−− gestire tutte le apparecchiature facenti parte del sistema in termini di efficienza e manutenzione, 
segnalando eventuali anomalie o disservizi.  

La rilevazione degli incendi verrà gestita da una centrale a microprocessore completamente autonoma 
a cui faranno capo i vari rivelatori, i pulsanti, le informazioni ottico acustiche di ripetizione degli allarmi, 
moduli vari di rivelazione e comando. Tutti i sensori ed i moduli saranno indirizzati singolarmente.  

Compongono il sistema:  

−−−− centrale allarme incendio con terminale di comando e controllo;  

−−−− pannelli remoti di ripetizione stati impianto;  

−−−− rivelatori di fumo;  

−−−− pulsanti di allarme;  

−−−− indicazioni ottico acustiche poste lungo i percorsi comuni;  

−−−− rete di collegamento tra centrale e sensori, realizzata in Classe “A” a loop chiuso, e rete di 
alimentazione apparati in campo;  

−−−− gestione automatica centrale di spegnimento.  

Inoltre, l’impianto di rilevazione fumi sarà realizzato in conformità alle normative attualmente vigenti in 
materia di sicurezza antincendio ed in particolare:  

−−−− UNI EN.54 “Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d’incendio”;  

−−−− UNI 9795 “Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione manuale d’incendio”;  

−−−− norme CEI (in particolare norma CEI 64-8 .)  

−−−− Marchio Italiano Qualità  

−−−− raccomandazioni ex ENPI (ISPELS e USL)  

Le aree di intervento sono quelle individuate dalla planimetria esistente per le quali si rende necessaria 
l'impianto di rilevazione. A tale scopo verrà installata una centrale dimensionata in modo tale da poter 
soddisfare la funzionalità.  

Le indicazioni progettuali che saranno adottate e la conseguente realizzazione dell’impianto 
risponderanno a quanto indicato nella norma UNI 9795 CNVVF CPAI ―Sistemi Fissi Automatici Di 
Rivelazione E Di Segnalazione Manuale Di Incendio.  

Sono oggetto delle seguenti note:  

−−−− i rivelatori d’incendio  
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−−−− i pulsanti manuali di segnalazione;  

−−−− le attuazioni per i ripetitori ottico/acustici di allarme incendio;  

−−−− la centrale di controllo e segnalazione;  

−−−− le alimentazioni  

−−−− attivazione sistema spegnimento aerosol.  

Criteri base adottati per la scelta dell’impianto r ivelazione fumi  
L’impianto sarà realizzato con rivelatori e centrale di tipo analogico, con rivelatori ottici di fumo, rivelatori 
di temperatura e pulsanti; si precisa che la tipologia dei rivelatori adottati consente di identificare oltre 
che la posizione del singolo rivelatore, anche lo stato del rivelatore stesso in questo modo è possibile 
analizzare via software la necessità di interventi manutentivi sul rivelatore.  

L'automazione atta a controllare il sistema di spegnimento verrà realizzata tramite schede elettroniche 
di espansione della centrale generale seguendo gli schemi riportati negli elaborati progettuali.  

Il sistema, che dovrà proteggere le sale contenenti gli apparati informatici del CED denominate negli 
elaborati di progetto rispettivamente zone, interviene nel modo seguente:  

in relazione alla zona interessata dall'incendio, tramite la rilevazione di fumo da parte di uno qualsiasi 
dei dispositivi, sia esso a soffitto che sotto pavimento, si attiverà, tramite la centrale generale, la 
procedura di spegnimento eccitando il comando il quale eccita segnalazioni.  

Alla rilevazione del secondo allarme in combinazione con il primo della stessa zona, verrà attivato il 
comando della bombola pilota delle valvole di collettore, che apre di fatto la scarica aerosol e 
contemporaneamente le segnalazione di spegnimento i corso.  

La procedura di spegnimento può essere disattivata in qualsiasi momento tramite pulsante di 
emergenza, denominato arresto posto in locale continuamente presidiato.  

Allo stesso modo la procedura può essere attivata precocemente senza il consenso del secondo evento 
in combinazione, tramite il pulsante di emergenza a rottura di vetro posto nel medesimo locale, in 
posizione affiancata a quello di arresto.  

 

Rif. Descrizione fornitura sistema  rilevazione fumi e impianto antincendio U.M. Q.tà 

9.2.1.4   

.a 
Fornitura e messa in opera sistema di rilevazione fumi e incendi , completo e 
funzionante 

a corpo - 

.b Fornitura e messa in opera sistema di impianto antincendio , completo e funzionante a corpo - 

Tabella 54 Dettagli sistema rilevazione fumi e impi anto antincendio AOU  di Cagliari 
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10. Interventi sull’infrastruttura fisica di base d ella AOU di Sassari (CAPITOLO 
RETTIFICATO il 01.12.2011)  

Questo capitolo è dedicato agli interventi previsti nell’ambito del progetto INFRAS CED per l’Azienda 
Ospedaliera universitaria di Sassari, che sono riepilogati nella seguente tabella. 

Con la priorità O (Obbligatorio) sono identificati gli interventi ritenuti obbligatori nel bando di gara, con la 
priorità IPX (Intervento Premiante numero X) sono invece riportati gli interventi opzionali/premianti che 
verranno valutati secondo i criteri riportati nel capitolato tecnico. 

 

Interventi INFRAS CED AOU Sassari Priorità 

Adeguamento edile sala CED O 

Porte REI IP1 

Impianto elettrico e sistemi di continuità  O 

Impianto di condizionamento  O 

Impianto  di rilevazione ed estinzione incendi IP7 

Impianto antiallagamento IP10 

Sistema di sicurezza ambientale  IP11, IP12, IP13 

Tabella 55 Riepilogo interventi priorità AOU di Sas sari 

10.1. Contesto ed esigenze  

Il Sistema Informativo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, oggi piuttosto carente, mostra i 
segni evidenti di una eccessiva frammentazione degli interventi che si sono succeduti negli ultimi anni, 
in totale assenza di una precisa strategia di sviluppo. 

Come già evidenziato nel questionario di autovalutazione del progetto INFRAS, e in estrema sintesi, il 
SI presenta le seguenti principali problematiche: 

a) Inadeguatezza strutturale: non si dispone di idonei locali per ospitare apparati server e di rete e 
questo causa, oltre a problematiche relative alla sicurezza, una forte dispersione dei sistemi 
aziendali dove sistemi critici sono spesso “sparsi” nel modo più disparato presso strutture e 
reparti; 

b) Scarsa Sicurezza: la situazione sopra richiamata determina un basso livello di sicurezza – sia 
fisica che logica – del patrimonio informativo dell’Azienda, esponendo a seri rischi di violazione 
delle normative di legge (D. Lgs. 196/03), soprattutto a causa dell’assenza di una gestione 
centralizzata delle risorse di sistema, conforme allo stato dell’arte delle tecnologie ICT ed 
opportunamente ridondata. 

Tenuto conto di quanto sopra delineato e delle risultanze dell’analisi della situazione attuale dei sistemi 
aziendali, occorre programmare ed imprimere una svolta significativa costruendo per la prima volta una 
strategia per lo sviluppo coerente e progressivo del Sistema Informativo dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari, che possa rapidamente raggiungere i seguenti principali obiettivi: 

−−−− Flessibilità: il sistema informativo aziendale deve essere sufficientemente strutturato, modulare, 
espandibile, al livello dello stato dell’arte delle tecnologie, in modo tale da poter garantire 
flessibilità e capacità di adattamento ad un contesto in rapida trasformazione, che sempre più 
deve dare risposte positive ad ineludibili ai bisogni ed alla domanda di salute dei cittadini; 
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−−−− Integrazione: il sistema informativo aziendale deve poter essere un insieme  omogeneo e 
comunque integrato di componenti, in cui ogni singolo elemento sia posto (o possa essere 
posto) in diretta relazione con ogni altro con cui si possa trovare a dover scambiare 
informazioni; l’integrazione dei componenti in un disegno unitario, deve diventare la chiave di 
volta del nuovo sistema informativo aziendale; 

−−−− Qualità e Affidabilità: il sistema informativo aziendale dovrà assumere progressivamente nel 
tempo un profilo di massima qualità, oltre che nelle sue intrinseche caratteristiche tecnico 
funzionali, anche nell’attuazione dei suoi processi di gestione operativa, definendo ed 
applicando con chiarezza e rigore metodologie, procedure e tecniche tipiche negli ambienti di 
esercizio di sistemi complessi; 

−−−− Sicurezza: analogamente, il sistema informativo aziendale dovrà progressivamente ed in 
conformità alla legge, perseguire e raggiungere livelli di sicurezza e di tutela della privacy nel 
trattamento dei dati personali e sensibili che possano garantire non solo l’aderenza formale alle 
prescrizioni di legge, ma anche la sostanziale salvaguardia del patrimonio aziendale. 

I locali attualmente destinati ai sistemi ICT presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari sono: 

1. Locale ‘CED’: l’attuale locale destinato ad ospitare la maggioranza dei server aziendali, 
ubicato presso il palazzo denominato Corte Santa Maria, è un locale ad uso ufficio 
convertito a tale funzione, che risulta inadeguato sia per dimensioni fisiche sia per l’assenza 
delle soluzioni impiantistiche necessarie per la realizzazione di una server farm a regola 
d’arte (assenza di meccanismi di controllo accessi, assenza di sistemi antincendio a norma, 
assenza di quadro elettrico dedicato e di sistemi ups adeguatamente dimensionati, …). 
Pertanto, non è possibile investire in opere di adeguamento ma è necessario allestire ex 
novo una nuova sala Server. 

2. Locale “NetworkTLC”: si è proceduto in tempi recenti all’individuazione e all’avvio del 
trasferimento del Centro Stella Aziendale in un nuovo locale, tuttavia anche questo locale 
risulta inidoneo per la presenza di dimensioni adeguate tubazioni e su cui si sta allestendo 
idonea pavimentazione flottante scarichi, con possibili perdite di acqua e dovrà essere 
riposizionato. Pertanto, risultano necessari investimenti per la realizzazione a regola d’arte 
portare a termine l’adeguamento del suddetto e dei sistemi di controllo locale (realizzazione 
controllo accessi, monitoraggio ambientale, antincendio, controllo continuità elettrica, ecc.), 
nonché l’esecuzione di opere edili ed impiantistiche accessorie a tali forniture e/o 
necessarie per l’adeguamento del locale). 

Pertanto per ovviare alle sostanziali carenze, è necessario un adeguamento dei locali attualmente 
adibiti a Sala Network ed  allestire ex-novo i nuovi locali per la Sala CED e per la sala TLC. La 
realizzazione di tali opere prevede la fornitura di tutte le opere edili e dei sistemi tecnologici necessari 
alla messa a norma degli ambienti prescelti, come evidenziato nella Tabella 56. 

Macro intervento Descrizione 

Adeguamento Edile 
Ristrutturazione e adeguamento degli spazi interni; 

Ristrutturazione e adeguamento dei locali UPS; 

Realizzazione Pavimentazione Flottante (solo Sala Server); 

Condizionamento 
Adeguamento Sistema di Condizionamento;  

Ridondanza del sistema di Condizionamento 

Alimentazione  
Adeguamento quadri elettrici e cablaggi elettrici;         

Gruppi di Continuità;                                        

Sistema di monitoraggio; 
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Miglioramento della 
sicurezza fisica 

Fornitura ed installazione di porte di sicurezza REI 120;  

Sistemi Antincendio;  

Sistemi Antiallagamento;  

Sistemi Antintrusione;  

Sistemi di Video Sorveglianza e Controllo Accessi; 

Tabella 56 Opere Infrastrutturali – Sala Server e Sala  TLC AOU di Sassari 

 
Tali opere saranno realizzate secondo le seguenti linee guida tecniche e le normative specifiche 
perseguendo i seguenti obiettivi: 
 

1. Affidabilità e ridondanza: garantire continuità di servizio ai sistemi che erogano funzioni 
critiche. Gli impianti e le infrastrutture sono gestiti in ottica di Business Continuity 

a. Impianto Elettrico Potente e Ridondato: tutto il sistema deve essere progettato per 
assorbire su di sé tutto il carico della Server farm e della Sala Network. Tutti i rack 
dispongono di doppia alimentazione. La continuità è garantita da 2 UPS dedicati. 
Gli impianti devono garantire, in caso di black out della rete elettrica, una completa 
autonomia operativa di 30’ e in ogni caso sono collegati con i gruppi elettrogeni in 
dotazione dell’AOUSS. 

b. Sistema di Condizionamento Ridondato costituito da apparati refrigeranti: i due 
differenti gruppi di condizionatori sono funzionanti alternativamente (o 
contemporaneamente) a potenze ridotte in maniera da uniformare l’usura dei 
sistemi. 

c. Impianti Antincendio ad Alta Velocità di Saturazione: l’impianto antincendio si basa 
su gas estinguerti non tossici per le persone e non dannosi per gli apparati; il 
sistema garantisce una velocità di saturazione dell’ambiente tale da consentire 
l’immediato spegnimento di qualunque principio di incendio. 

2. Scalabilità: all’aumentare del numero di server ospitali o del carico dei server si può 
aumentare il numero dei server implicati senza dover ricorrere a complicate installazioni o 
interruzioni dei servizi. 

3. Totale integrazione: diverse aree funzionali non devono essere viste come sottosistemi 
indipendenti dotati di interfacce di connessione ed assoggettati ad un controllo centralizzato 
comune, bensì come aree applicative del medesimo sistema complessivo; (con particolare 
riferimento alla sorveglianza visiva ed acustica) allo scopo di fornire una completa 
informazione circa le situazioni in alto e consentire interventi mirati, essenziali e pertanto 
efficaci; 

4. Architettura gerarchica a più livelli, basata su periferiche intelligenti in grado di assicurare 
sia la riduzione del traffico di comunicazione che il funzionamento di “backup” locale in caso 
di malfunzionamenti; 

5. Supervisione costante (auto protezione ed autodiagnosi), sia nell’ottica della verifica di 
corretto funzionamento (orientata alla manutenzione preventiva e correttiva) che della 
tempestiva identificazione di eventuali tentativi dolosi (di manomissione, vandalici, ecc); 

6. Centralizzazione di tutte le operazioni di controllo e di gestione operativa dei sistemi, ivi 
compresa la creazione di una base dati contenente le informazioni rilevate; 

7. Adozione di soluzioni innovative avanzate, aderenti a standard informatici di diritto o di 
fatto, in grado di garantire attualità tecnologica ed evolutiva nel tempo; 

I siti interessate dal presente progetto sono: 
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−−−− Il locale sito al Seminterrato dell’edificio denominato Palazzo Clemente – via San Pietro 43 – 
Sassari, nel quale sono già ospitati gli attuali apparati che costituiscono il Centro Stella e di 
seguito denominato Sala TLC; 

−−−− I locali individuati presso l’attuale ‘EX IPAI’, di seguito denominato Sala Server. 
I locali individuati per la Sala TLC  e per la Sala CED sono entrambi situati presso l’edificio Seconda 
Stecca Bianca del Complesso "Le Cliniche" dell'Azienda AOU Sassari in Viale S. Pietro - 07100 
SASSARI. 

10.2. Interventi 

Gli interventi ritenuti essenziali riguardano infrastruttura fisica di base, seguiranno quelli relativi 
all’infrastruttura tecnologica considerati meno prioritari. 

10.2.1. Opere edili 

10.2.1.1 Opere edili di adeguamento sala  CED Sala CED e Sala TLC  
L’Azienda non dispone di adeguati spazi, da destinare alla realizzazione del CED e degli annessi locali 
necessari al suo funzionamento, all’interno dei già congestionati edifici ospedalieri. 

Per questo motivo si è determinato di utilizzare per tale finalità alcuni locali dell’edificio “Ex IAPI”, 
edificio di proprietà dell’Università degli Studi di Sassari ma nella disponibilità dell’AOU di Sassari sulla 
base di quanto stabilito nell’ultimo capoverso del punto 4 della delibera regionale 17/2 del 27/04/2007 
che ha istituito l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. 

L’edificio “Ex IAPI”, attualmente disabitato, dispone di spazi adeguati, pur necessitando di una 
ristrutturazione edilizia interna ed esterna per consentirne l’uso in sicurezza e per adeguarlo alle 
esigenza specifiche delle attività da destinarvi. L’edificio dista circa 200m dal complesso ospedaliero 
dell’AOU ma è facilmente raggiungibile e dispone di spazi per parcheggi adeguati. 

Per questi motivi si è pensato di realizzare nuova struttura informatica e gli annessi uffici e depositi 
dell’azienda in questo edificio. 

La nuove sale individuate per la realizzazione della Sala CED e della Sala TLC sono contigue e ubicate 
presso la l'Azienda AOU Sassari - Seconda Stecca Bianca del Complesso "Le Cliniche" di Viale  S. 
Pietro  - 07100 SASSARI, tali locali, inoltre, saranno oggetto di interventi propedeutici a carico 
dell’Azienda stessa rispetto alle opere di seguito descritte. 

In linea di massima, per la realizzazione della Sala CED, sarà necessario eseguire i seguenti lavori 
edili: 

−−−− Ristrutturazione e adeguamento degli spazi interni del seminterrato che ospiterà la sala CED 

−−−− Ristrutturazione e adeguamento degli spazi interni del seminterrato che ospiterà il locale UPS 

−−−− Ristrutturazione e adeguamento degli spazi interni che ospiteranno la Sala CED e la Sala TLC 

−−−− Ristrutturazione e adeguamento degli spazi interni che ospiteranno il locale UPS 

−−−− Realizzazione di adeguati impianti di condizionamento ed elettrici 

−−−− Realizzazione dei collegamenti in fibra con gli edifici ospedalieri serviti, compresi scavi e rinterri 

−−−− Realizzazione pavimentazione flottante. 

Opere edili di ristrutturazione e adeguamento  
Come regola generale i singoli ambienti contenenti apparecchiature elettroniche devono essere sigillati 
rispetto ai locali circostanti. Per sigillatura si vuole intendere l’applicazione di barriere al vapore sia in 
termini di pareti che di soffitto tali da impedire al vapore acqueo di uscire dall’ambiente in inverno e di 
penetrarvi d’estate. 
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Pertanto, in considerazione di quanto detto sopra, la sala Server le sale in progetto dovrà dovranno 
essere realizzata realizzate con tramezzature in muratura in blocchi gasbeton con densità pari a 500 
Kg/m3 dello spessore almeno di 8 cm con intonacatura bi frontale almeno di 1,5 cm, il tutto avente le 
seguenti caratteristiche: 

−−−− Trasmittanza termica con intonaco: 1,32 W/m2K; 

−−−− Abbattimento acustico: 40 dB; 

−−−− Resistenza al fuoco: 120; 

−−−− Permeabilità al vapore: 32x10-12. 

Le porte saranno del tipo tagliafuoco almeno REI 120, come dettagliato in seguito, e tutti i fori di 
passaggio dei cavi canali ecc, verso locali limitrofi, dovranno essere opportunamente sigillati. 

Il solaio del pavimento sopraelevato della sala, dovrà essere verniciato con specifico prodotto 
antipolvere mediante impregnante bi componente a base di resine epossidiche in emulsione acquosa. 

Si dovranno altresì adottare tutti gli accorgimenti atti non solo a mantenere l’indispensabile controllo 
delle condizioni termo igrometriche in ambiente, bensì a ridurre sensibilmente i consumi di energia e i 
relativi costi per umidificazione e deumidificazione. 

Per quanto riguarda il locale che ospiterà gli UPS, dovrà essere realizzato con tramezzature in muratura 
in blocchi gasbeton con densità pari a 500 Kg/m3 dello spessore almeno di 8 cm con caratteristiche 
eguali a quanto indicato per la sala CED le altre sale. Si dovranno altresì realizzare delle aperture di 
aereazione tali da permettere lo smaltimento del calore dissipato dai macchinari. 

Opere Esterne  
Per connettere telematicamente le sedi dell’Azienda Ospedaliera con le sedi ASL 1 e le varie sedi 
dell’Università degli Studi di Sassari (Orto Botanico e Agraria), sono stati realizzati collegamenti via 
etere di varia natura (ponti e link laser) i cui apparati sono stati posizionati senza alcun criterio 
progettuale sulla copertura (terrazza) dell’edificio denominato Palazzo Clemente – Viale San Pietro 43. 

I vari apparati sono posizionati in maniera sparsa, senza nessuna predisposizione impiantistica che 
consenta la possibilità di manovra in sicurezza al personale tecnico per manutenzioni degli interventi e 
la protezione degli apparati stessi, spesso oggetto di disallineamenti o di rottura delle basi. 

Pertanto dovrà essere realizzata un’opportuna pedana metallica di dimensioni adeguate finalizzata alla 
raccolta e alla sistemazione dei ponti radio e dei link laser installati presso Palazzo Clemente. 

Pavimentazione Flottante 
Nella nuova Sala Server Nelle nuove sale (Sala CED e Sala TLC) dovrà essere prevista l’installazione 
di circa 60 mq di pavimentazione tecnico flottante con le seguenti caratteristiche minime: 

−−−− di tipo modulare per interno; 

−−−− Ignifugo classe 1; 

−−−− Con portata di 1700 Kg/mq; 

I pannelli modulari dovranno essere in conglomerato di legno e resina polindurenti delle dimensioni 
600x600 mm, con spessore minimo di 4 cm, ricoperti sulla parte inferiore con alluminia 0,05 mm e 
rivestiti nella parte superiore a vista con materiale antistatico ad alta resistenza all’usura (pvc). 
La struttura portante modulare MPM metallica consisterà in colonnine regolabili in altezza, in acciaio 
galvanizzato filettato, aventi testa a crociera dotata di viti a pressione per il bloccaggio delle traverse 
componibili; la base a terra delle colonnine sarà in acciaio galvanizzato; le traverse componibili saranno 
formate in traversi sezione rettangolare d’appoggiare e bloccare nella testa a crociera. 
Sopra le traverse sarà posizionata un’idonea guarnizione per rendere l’intercapedine sottostante 
ermetica alla polvere. 
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Figura 1 Pavimentazione flottante  

 
A completamento del pavimento tecnico dovrà essere realizzata una rampa d’ingresso per il raccordo. 
 

Tabella 57 Dettaglio Opere edili AOU di Sassari 

10.2.1.2 Fornitura ed installazione di porte (opzio nale)  
AI fine di migliorare la sicurezza fisica e perimetrale della Sala Server CED e Sala TLC, si prevede 
l'installazione di n. due (2) porte di sicurezza omologate ed aventi le seguenti caratteristiche ed 
equipaggiamenti: 

Struttura in metallo REI120 - resistenza al fuoco di 120 minuti; 

−−−− Dimensione larghezza 1120mm e altezza 2170mm; 

−−−− Ad una anta; 

−−−− Maniglia esterna con serratura tradizionale a chiave; 

−−−− Maniglione antipanico all'interno omologato; 

−−−− Sblocco elettrico comprensivo di contatto elettrico su telaio; 

−−−− Dispositivo di chiusura automatica aereo con braccio a "V'. 

Nel caso del locale Network, dovranno essere messi a punto gli accorgimenti del caso per compensare 
eventuali parti vuote risultate dallo smontaggio della vecchia porta. Tali accorgimenti dovranno essere 
eseguiti tramite l'utilizzo di materiali con le stesse caratteristiche ignifughe sopracitate (resistenza al 
fuoco i REI 120). 

Rif. Descrizione fornitura opere edili U.M. Q.tà 

10.2.1.1   
 

.a 

Fornitura e messa in opera delle opere edili di ristrutturazione e adeguamento relative a:  

−−−− Sala Server e Sala TLC (tramezzature, porte, solaio,  aperture di aereazione, ecc.) 

−−−− Opere esterne (pedana metallica) 

a corpo - 

.b Messa in opera Pavimentazione flottante   mq 60,00 
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Tabella 58 Dettagli Porte di sicurezza AOU di Sassar i 

10.2.2. Impiantistica sala 

10.2.2.1 Impianto elettrico e sistemi di continuità  di alimentazione 
L’intervento relativo all’alimentazione elettrica della sala si può suddividere in tre parti: 

a. adeguamento quadri elettrici e cablaggi elettrici; 
b. gruppi di continuità; 
c. sistema di monitoraggio dell’alimentazione. 

di seguito vengono descritti i requisiti minimi relativi a ciascuna parte. 

Adeguamento quadri elettrici e cablaggi elettrici  
Per l’adeguamento della Sala Server e della Sala TLC, si dovrà provvedere all’installazione di nr. due 
(2) quadri elettrici ubicati nei rispettivi locali. I quadri elettrici dovranno essere da parete in metallo con 
grado di protezione IP40, capacità di n. 96 moduli, porta trasparente in vetro con serrature a chiave, 
dimensione 600x500x280 mm. 

Ciascun quadro elettrico di cui sopra dovrà essere dimensionato in modo adeguato per alimentare le 
seguenti utenze: 

−−−− Alimentazione UPS 

−−−− Alimentazione Rack di rete 

−−−− Alimentazione Rack 1 

−−−− Alimentazione eventuale Rack 2 

−−−− Alimentazione eventuale Rack 3 

−−−− Condizionamento rispettiva sala 

−−−− Linea luci 

−−−− Centrale di rilevazione incendio 

−−−− Centrale spegnimento automatico incendio 

−−−− Centrale controllo accessi 

Tutte le utenze afferenti al Quadro elettrico dovranno essere di nuova realizzazione compresi i 
cavidotti/canalizzazioni necessari per una corretta installazione. 

I quadri elettrici saranno alimentati mediante una linea (cavo) trifase 3p+n+t di sezione adeguata in 
partenza dal settore privilegiato nel quadro elettrico generale ubicato al piano seminterrato dei rispettivi 
palazzi (Clemente e Ex Apia) utilizzando per la posa eventuali cavidotti esistenti o da realizzate ex-
novo. 

Il cavo dovrà avere le seguenti principali caratteristiche: 

−−−− Conduttore: corda flessibile di rame ricotto non stagnato; 

−−−− isolante: polivinilcloruro di qualità R2 (CEI 20-11) non propagante l’incendio; 

Rif. Descrizione fornitura porte sicurezza U.M. Q.tà 

10.2.1.2    

.a Fornitura ed installazione di porta di sicurezza REI120 compreso di eventuali accorgimenti 
strutturali. cad. 2 
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−−−− Riempitivo: guainetta in materiale non igroscopico non propagante l’incendio, totalmente priva 
di emissione di acido cloridrico; 

−−−− Guaina: polivinilcloruro di qualità RZ (CEI 20.11) non propagante l’incendio a ridotta emissione 
di acido cloridrico; 

−−−− Temperatura massima di esercizio: 70 °C sul condutt ore 

−−−− Condizioni d’impiego: all’interno, in ambienti anche bagnati ed all’esterno posa fissa su 
muratura e strutture metalliche, ammessa anche la posa interrata; 

−−−− Raggio minimo di curvatura: 6 volte il diametro esterno massimo 

Tutti i cavi di alimentazione delle utenze in partenza dal quadro elettrico del locale server avranno le 
medesime caratteristiche del cavo di cui sopra ognuno con sezioni adeguate all’utenza e 
opportunamente dimensionate. 

Gruppo di continuità 
Nella logica di garantire affidabilità e continuità del servizio, si prevede di dotare la Sala CED e la Sala 
Network TLC di appositi gruppi di continuità dedicati. 

 

Gruppo UPS Sala Server 

Si prevede l’installazione dei un nuovo UPS ridondato, scalabile e modulare FP 0,98 in uscita, ad alta 
efficienza, con batterie e moduli di potenza inseribili e sostituibili a caldo (senza mettere in bypass i 
sistemi). 

L’UPS avrà un’autonomia prevista di circa 25 minuti con un carico di 20 KW e potrà essere espanso 
fino ad un massimo di 48KW/48/KvA. Il suo posizionamento sarà predisposto all’interno di idoneo Rack. 

Tale gruppo avrà le caratteristiche tecniche di seguito elencate. 

1) Generale 

a. Connessione di bypass 5 wire (3PH + N + G) 

b. Tolleranza alla tensione di bypass +/-10% settable from +/-4/6/8 and 10% 

c. Corrente massima di ingresso di bypass 80A 

d. Dispositivo di protezione di bypass 180A 

2) Uscita 

a. Potenza di uscita 32 KW/32 KVA 

b. Potenza configurabile max 48 KW /48 KVA 

c. Tensione di uscita nominale 230V, 400V 3PH 

d. Nota tensione di uscita configurabile tensione nominale di uscita a 3 fasi 380 :400 o 415 

V 

e. Efficiency at full load 95% 

f. Distorsione tensione di uscita Meno del 2% 

g. Frequenza di uscita (sync alla rete) 50/60 Hz  +/- 3Hz regolabili dall’utente +/- 0,1 

h. Fattore di cresta illimitato 

i. Tipo di forma d’onda Uscita sinusoidale 

3) Connessione di uscita 

a. Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) 
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b. Tolleranza alla tensione di uscita +/-1% static and +/-5% at 100% load step 

c. THD tensione di uscita <2% for 0 to 100% linear load and <6% for full in 

d. Rendimento a mezzo carico 95% 

e. Bypass static incorporato 

4) Ingresso 

a. Tipo di connessione di ingresso 400V 3PH 

b. Frequenza d’ingresso 40-70 Hz (auto sensing) 

c. Tipo di spina Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) 

d. Campo tensione di ingresso per funzionamento 340 – 477 V 

e. Corrente massima in ingresso 65A 

f. Capacità interruttore d’ingresso 100A 

g. Distorsione armonica totale di ingresso Less Than 5% for full load 

h. Tipo di protezione di ingress richiesta gL fuse 

5) Batterie e tempi di funzionamento 

a. Tipo batterie VRLA 

b. Batterie preinstallate 3 

c. Slot batterie vuoti 1 

d. Tempo di ricarica tipico 3 ore 

e. Tensione nominale della batteria +/- 192V (split battery referenced to neutral) 

f. Tensione della batteria in fase di esaurimento +/- 154 V 

g. Protezione contro le sovracorrenti cc 756A 

h. Massima corrente di corto circuito disponibile 2 KA 

i. Rendimento del funzionamento a batteria 94% 

j. Corrente massima della batteria in fase di esaurimento 

6) Comunicazioni & Gestione 

a. Pannello di controllo LED multi-funzione e console di controllo 

b. Allarme udibile in funzionamento ON battery: tipico allarme batteria con basso livello di 

carica 

c. Emergency Power Off (EPO) SI 

7) Caratteristiche fisiche  

a. Altezza massima 1991.00 mm 

b. Larghezza massima 600.00 mm 

c. Profondità massima 1070.00 mm 

d. Altezza rack 42U 

e. Peso 790-1200Kg 

8) Condizioni ambientali 
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a. Temperatura di funzionamento 0-40°C 

b. Umidità relativa di funzionamento 0-95% 

c. Altezza di funzionamento 0-999.9 metri 

d. Temperatura di immagazzinamento -15 -40°C 

e. Umidità relativa di immagazzinamento 0-95% 

f. Altezza di immagazzinamento 0-15000 metri 

g. Rumore massimo udibile ad 1 metro dall’unità 61.00 dBA 

9) Conformità 

a. Certificazione EN 50091-1,EN/IEC 61040-3,EN/IEC 62040-1-1,FCC Part 15 Classe A, 

VFI-SS-111\ 

Gruppo UPS Sala TLC 

Si prevede un gruppo statico di continuità che consenta di supportare le linee Rack della Sala Network 
TLC (che ospiterà gli apparati core della rete e l’area di disaster recovery), scalabile e modulare FP 
0.98 in uscita, ad alta efficienza, con batterie e moduli di potenza inseribili e sostituibili a caldo (senza 
mettere in bypass i sistemi). 

L’UPS avrà un’autonomia prevista di circa 25 minuti con un carico di 20KW e potrà essere espanso fino 
ad un massimo di 48W/48KVA. Il suo posizionamento sarà predisposto all’interno di idoneo rack. 

Tale gruppo avrà le caratteristiche tecniche di seguito elencate. 

12) Generale 

a. Connessione di bypass 5 wire (3PH + N + G) 

b. Tolleranza alla tensione di bypass +/-10% settable from +/-4/6/8 and 10% 

c. Corrente massima di ingresso di bypass 80A 

d. Dispositivo di protezione di bypass 180A 

13) Uscita 

a. Potenza di uscita 32 KW/32 KVA 

b. Potenza configurabile max 48 KW /48 KVA 

c. Tensione di uscita nominale 230V, 400V 3PH 

d. Nota tensione di uscita configurabile tensione nominale di uscita a 3 fasi 380 :400 o 415 

V 

e. Efficiency at full load 95% 

f. Distorsione tensione di uscita Meno del 2% 

g. Frequenza di uscita (sync alla rete) 50/60 Hz  +/- 3Hz regolabili dall’utente +/- 0,1 

h. Fattore di cresta illimitato 

i. Tipo di forma d’onda Uscita sinusoidale 

14) Connessione di uscita 

a. Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) 

b. Tolleranza alla tensione di uscita +/-1% static and +/-5% at 100% load step 

c. THD tensione di uscita <2% for 0 to 100% linear load and <6% for full in 
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d. Rendimento a mezzo carico 95% 

e. Bypass static incorporato 

15) Ingresso 

a. Tipo di connessione di ingresso 400V 3PH 

b. Frequenza d’ingresso 40-70 Hz (auto sensing) 

c. Tipo di spina Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) 

d. Campo tensione di ingresso per funzionamento 340 – 477 V 

e. Corrente massima in ingresso 65A 

f. Capacità interruttore d’ingresso 100A 

g. Distorsione armonica totale di ingresso Less Than 5% for full load 

h. Tipo di protezione di ingress richiesta gL fuse 

16) Batterie e tempi di funzionamento 

a. Tipo batterie VRLA 

b. Batterie preinstallate 3 

c. Slot batterie vuoti 1 

d. Tempo di ricarica tipico 3 ore 

e. Tensione nominale della batteria +/- 192V (split battery referenced to neutral) 

f. Tensione della batteria in fase di esaurimento +/- 154 V 

g. Protezione contro le sovracorrenti cc 756A 

h. Massima corrente di corto circuito disponibile 2 KA 

i. Rendimento del funzionamento a batteria 94% 

j. Corrente massima della batteria in fase di esaurimento 

17) Comunicazioni & Gestione 

a. Pannello di controllo LED multi-funzione e console di controllo 

b. Allarme udibile in funzionamento ON battery: tipico allarme batteria con basso livello di 

carica 

c. Emergency Power Off (EPO) SI 

18) Caratteristiche fisiche  

a. Altezza massima 1991.00 mm 

b. Larghezza massima 600.00 mm 

c. Profondità massima 1070.00 mm 

d. Altezza rack 42U 

e. Peso 790-1200Kg 

19) Condizioni ambientali 

a. Temperatura di funzionamento 0-40°C 

b. Umidità relativa di funzionamento 0-95% 
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c. Altezza di funzionamento 0-999.9 metri 

d. Temperatura di immagazzinamento -15 -40°C 

e. Umidità relativa di immagazzinamento 0-95% 

f. Altezza di immagazzinamento 0-15000 metri 

g. Rumore massimo udibile ad 1 metro dall’unità 61.00 dBA 

20) Conformità 

a. Certificazione EN 50091-1,EN/IEC 61040-3,EN/IEC 62040-1-1,FCC Part 15 Classe A, 

VFI-SS-111\ 

Sistemi di Monitoraggio alimentazione 
Il sistema di monitoraggio dell’alimentazione dovrà effettuare il monitoring in tempo reale dei dispositivi 
UPS consentendo di risolvere rapidamente problemi di alimentazione che potrebbero compromettere la 
disponibilità della rete. 

La schermata di default dovrà mostrare lo stato dei dispositivi e consentire di inserire ciascun UPS 
presente nella rete nella categoria corrispondente al suo stato corrente. Dovrà fornire una descrizione 
dei problemi a mano a mano che si presentano. 

Il sistema di monitoraggio dovrà possedere i seguenti requisiti: 

−−−− Segnalazione guasti: la notifica degli eventi in tempo reale riduce notevolmente il tempo di 
risposta nel caso di situazioni critiche dell’infrastruttura fisica. Permette agli amministratori IT di 
ridurre il tempo medio di riparazione, migliorare l’efficienza e massimizzare il tempo attivo 

−−−− Supporto per dispositivi multivendor: ampio supporto multivendor per monitorare i dispositivi 
SNMP collegati in rete. Aumenta la visibilità dei dispositivi UPS SNMP esistenti tramite allarmi 
di segnalazione di superamento di soglie prefissate, data trending e reporting. 

−−−− Console unificata: tramite applicazione client personalizzabile per consentire l’accesso 
immediato all’applicazione da qualsiasi punto della rete. 

−−−− NMS integration: integrazione di SNMP trap in un Enterprise Management System, per cui gli 
utenti possono visualizzare segnalazioni di allarme generate dai dispositivi gestiti. 

−−−− Free text search: localizzazione rapida di dispositivi e allarmi tramite il campo ricerca libera 

−−−− Filtri degli allarmi: personalizzazione dell’interfaccia utente per visualizzare i dispositivi dello 
stato normale, di allarme critico 

−−−− Auto rilevamento: riduce il tempo necessario all’installazione e lo schieramento dei dispositivi 
dell’infrastruttura fisica tramite il rilevamento automatico di dispositivi gestibili sulla rete 

−−−− Configurazione di massa: fornisce una funzionalità completa di configurazione su larga scala 
consentendo agli utenti di creare, salvare e “spingere” configurazioni o parametri specifici a 
livello di dispositivo verso dispositivi simili tramite una scheda di gestione via rete. 

−−−− Mass firmware update: diminuzione del tempo di setup e della complessità dei dispositivi gestiti 
tramite l’upgrading simultaneo del firmware 

−−−− Raggruppamento dispositivo avanzato: definizione dell’accesso e capacità di visibilità a gruppi 
individuali. Accesso di controllo a dispositivi con riduzione del numero di account administrator 

−−−− Analisi grafica dei trend: accesso a dati storici e correnti relativi a qualsiasi dispositivo o gruppo 
di dispositivi. Possibilità di tracciare in forma grafica data point multipli in base a una 
correlazione logica per visualizzare trand potenzialmente pericolosi 
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−−−− Custom reporting creazione, salvataggio e programmazione di report definiti dall’utente per 
facilitare la raccolta, la distribuzione e l’analisi dei dati 

−−−− Repository centralizzato degli allarmi. 

Tabella 59 Dettagli Alimentazione Sale CED AOU di Sas sari 

10.2.2.2 Impianto condizionamento 
Il sistema di refrigerazione previsto è costituito da due gruppi di condizionatori autonomi, uno 
posizionato presso la sala Server Sala CED e l’altro nella Sala TLC. 

Il singolo refrigeratore d’aria a due sezioni avrà le seguenti caratteristiche: 

−−−− Opzioni di capacità di raffreddamento 9.69 KW 

−−−− Opzioni di raffreddamento Aria 

−−−− Refrigerante R410A 

−−−− Corrente d’aria 2290 CFM 

−−−− Tipo di connessione di ingresso 200V, 208V, 230V 

−−−− Alimentazione in ingresso 4400 Watt 

−−−− Frequenza di ingresso 50 Hz 

Dovrà essere realizzato un adeguato impianto di tubazioni per la distribuzione dei gas frigorifero 
realizzate in rame, serie pesante, in barre ed in rotoli, incluso tutto il materiale di giunzione raccorderia, 
per il collegamento delle due unità compreso il rivestimento isolante in gomma nera espansa a cellule 
chiuse. 

Le condizioni di progetto da ASHRAE per i centri di elaborazione dati sono le seguenti: 

−−−− Temperatura ambiente 22°C ± 1°C, b.a. 

−−−− Umidità relativa 50% ± 5% 

−−−− Filtrazione minima EU6+EU9 

−−−− Rendimento di filtrazione dell’aria 45% - minimo 20% 

−−−− Temperatura minima dell’aria entrante all’hardware 16°C 

−−−− Umidità relativa massima dell’aria entrante all’hardware 65% ovvero secondo le indicazioni del 
fabbricante 

−−−− Valore massimo velocità dell’aria 0,20 m/s (UNI 10339) 

−−−− Livello sonoro indicativo 50dB 

Rif. Descrizione fornitura alimentazione sale ced U.M. Q.tà 

10.2.2.1    

.a Fornitura e messa in opera  all’installazione di quadri elettrici ubicati nei rispettivi locali chiavi in 
mano, compresi  cavidotti/canalizzazioni e quant’altro necessario per una corretta installazione   

cad. 2 

.b Fornitura e installazione Gruppi continuità cad. 2 

.c Fornitura e installazione sistema di monitoraggio alimentazione cad. 1 
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Tabella 60 Dettagli impianto condizionamento AOU di  Sassari 

10.2.2.3 Impianto di rilevazione ed estinzione ince ndi (opzionale)   
Il nuovo locale CED e l'esistente locale Network Le nuove sale (Sala CED e Sala TLC), dovranno 
essere dotati di opportuno sistema antincendio, costituito dal sottosistema di spegnimento e dal 
sottosistema di rilevazione incendio. 

Il sistema di spegnimento adottalo è a gas inerte Argon IG-01. I gas inerti sono agenti estinguenti privi di 
impatto ambientale che non depauperano l'ozono e assicurano un reale effetto estinguente. 

L'impianto di spegnimento automatico dovrà essere realizzato con la tecnica della saturazione totale 
“TOTAL FLOODING" e dovrà essere utilizzato il sistema di spegnimento che si avvale come 
estinguente del gas Argon (rG01), come da classificazione N.F.P.A ed I.S.O. e UNI. 

I dati tecnici dell'ARGON IG-01 si possono riassumere in: 

−−−− denominazione chimica Argon 

−−−− purezza > 99.9% 

−−−− densità a 15°C e 1013 mbar 1,69 Kg/ m3 

−−−− rigidità dielettrica relativa a 1 atm - mmHg a + 25°C (N2 = 1,0) 1,01 

−−−− concentrazione di progetto (% in volume) 38% + 50% 

−−−− capacità bombole litri 80 

−−−− quantità in volume dì Argon nella bombola con carica a 300 bar Nm3 25 ~ 

−−−− quantità in peso di Argon nella bombola con carica a 300 bar Kg. 40,27 ~ 

−−−− estinguente inserito nello Standard internazionale UNI EN 15004 e nella normativa NFPA 2001 
con la sigla IG-01. 

Il sistema di rivelazione automatica di incendio ed allagamento ha lo scopo di rilevare, con la massima 
tempestività, eventi di natura estremamente pericolosa per le persone e per le cose, che richiedono una 
immediata attivazione di contromisure, sia in forma automatica che manuale. Le contromisure 
automatiche saranno attivate tramite comunicazione diretta tra il sistema di rilevazione incendio, 
allagamento (integrante anche la Diffusione Sonora di Sicurezza) ed il sistema spegnimento. 

Il sistema dovrà assicurare non solo la rivelazione tempestiva di eventuali principi di incendio, ma anche 
la gestione automatica delle contromisure, prevedendo tra queste sia la guida alla ordinata evacuazione 
delle persone presenti all'interno del complesso, tramite la diffusione di messaggi gestita dal 
sottosistema stesso, sia l'attivazione dei sistemi di spegnimento automatico presenti nelle aree a 
maggiore rischio economico o strategico, attività questa demandata al Sistema Spegnimento. 

È richiesto che il sistema di rilevazione incendio e integri completamente la Diffusione Sonora di 
Sicurezza, con l'impiego di sistemi periferici di controllo comuni, opportunamente configurati per 
assicurare entrambe le funzionalità. 

Il sistema di rivelazione automatica di incendio dovrà inoltre avere la possibilità di interagire con il 
sistema di controllo e gestione degli impianti tecnologici, per effettuare automaticamente tutte le 
attuazioni necessarie ad eliminare fonti di ulteriore pericolo) o di diffusione dello stesso e dovranno 

Rif. Descrizione fornitura impianto condizionamento sale ced U.M. Q.tà 

10.2.2.2    

.a Fornitura ed installazione di un impianto di condizionamento a pavimento  (potenza minima per 
elemento 9.69 KW) , chiavi in mano.  Progetto esecutivo e certificazione di conformità 

cad. 2 
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immediatamente attivare le comunicazioni verso la guardiana e verso il gruppo gestione sistemi 
dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 

Il sistema antincendio dovrà inoltre interagire con il sottosistema di controllo degli accessi (Security): in 
caso di pericolo dovrà essere rilasciato automaticamente un comando di sblocco incondizionato dei 
varchi controllati attraverso i quali potrà avvenire il deflusso delle persone dalle aree in cui sono presenti 
situazioni di pericolo 

l criteri di progetto e di realizzazione del sistema di rivelazione, nonché le caratteristiche dei componenti 
impiegati, dovranno essere aderenti rispettivamente alla Norma UNI 9795 ed alle prescrizioni previste 
dalla Norme EN 54 parti 2,4,5, 7,B. 

I sensori di incendio previsti saranno di diverso tipo, in funzione delle applicazioni, basati su tecnologia 
ottica eIo termica. Potranno essere previsti sensori combinati ottico - termici in grado di combinare le 
letture dei diversi sistemi di rilievo, ad opera del microprocessore, e portare ad una precisa e sicura 
determinazione della situazione di pericolo, sin dalle prime fasi di sviluppo del focolare d'incendio. Il 
vantaggio di sensori a lettura multipla, basata su tecnologie diverse, è di meglio adattarsi a diverse 
situazioni di incendio, per le quali i sensori a singola tecnologia offrono uno spettro dì applicazione più 
specializzato. Inoltre, l'utilizzo di sensori a diversa tecnologia (multidimensionali) presenta il vantaggio di 
standardizzare il parco installato ad un più ridotto numero di tipologie. 

Il microprocessore presente a bordo del sensore deve: 

−−−− elaborare i segnali acquisiti dal sensore, comparando i valori letti con i dati storici del 
monitoraggio ambientali ed i modelli temporali: 

−−−− adattare le soglie di allarme per compensare il degrado dovuto all'invecchiamento, alla 
presenza di contaminanti, alla variazione della temperatura e umidità ambiente; 

−−−− autodiagnosticare il funzionamento e richiedere l'intervento di manutenzione: 

−−−− elaborazione continua dei segnali rilevati dall'elemento sensore, basata sulla comparazione con 
la lettura storica del monitoraggio ambientali ed i modelli temporali; 

−−−− applicare filtri digitali destinati ad eliminare i falsi allarmi; 

−−−− memorizzare gli eventi ed i dati diagnostici; 

−−−− mantenere i dati utili alla identificazione ed alla manutenzione del sensore (numero di serie, 
data di produzione, ore di funzionamento, ultimo intervento manutentivo effettuato); 

−−−− identificare e codificare le condizioni di guasto (almeno 32 codici diversi utilizzabili): 

−−−− autoadattare le condizioni di esercizio per tenere conto di eventuali disturbi ambientali, quali per 
esempio il fumo di sigaretta, con aggiornamento automatico della sensibilità; 

−−−− consentire la lettura dei dati memorizzati dal sensore, in qualunque momento, a partire dalia 
centrale. 

I sensori dovranno comunicare le condizioni di allarme e preallarme, le richieste di manutenzione, ecc. 
alla centrale di competenza, che provvederà in tutta autonomia all'attivazione delle contromisure locali e 
remote del caso, a richiedere eventuali comandi ad altre centrali sulla rete, ad informare il sistema 
centrale circa l'evento. 

Tutti i sensori devono essere dotati di zoccolo ad innesto rapido, per una rapida sostituzione. lo zoccolo 
provvederà a fornire al sensore sia l'alimentazione che la linea di comunicazione. 

Rif. Descrizione fornitura impianto antincendio U.M. Q.tà 

10.2.2.3    

.a Fornitura e installazione  Sistema di Spegnimento dato in opera completo e funzionante. cad. 1 

.b Fornitura e installazione  Sistema di rilevazione Incendio  dato in opera completo e 
funzionante. 

cad. 1 
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Tabella 61 Dettagli Alimentazione Sale  CED AOU di Sassari 

10.2.2.4 Sistema  antiallagamento (opzionale) 
Nelle aree tecniche con rischio di allagamento dovrà essere predisposto un adeguato sistema 
antiallagamento che, tramite opportuni rivelatori tipo sona controlli eventuali presenze d'acqua ed, in 
caso di perdite, azioni un meccanismo di drenaggio dei liquidi all'esterno del locale. 

In particolar modo, deve essere valutata la posizione e l'attraversamento delle condutture nei vari locali 
Pertanto, al fine di mettere in sicurezza gli apparati ivi ospitati, dovrà essere predisposta opportuna 
canalizzazione di dimensioni e portata adeguata a contenere e trasportare esternamente eventuali 
perdite. 

Il sistema antiallagamento dovrà dunque comprendere: 

−−−− numero adeguato di sensori di rilevamento anticipato dell'acqua; 

−−−− opere edili ed impiantistiche per il sistema di drenaggio esterno di liquidi. 

Tabella 62 Dettagli sistema antiallagamento AOU di Sassari 

10.2.2.5 Sistema di sicurezza ambientale (opzionale ) 
Per la protezione dei beni e la sicurezza dei visitatori e del personale operante all'interno dei locali delle 
Sale CED e NetworkTLC, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari ritiene opportuno dotare i 
suddetti locali dì un sistema di sicurezza di tipo elettronico che va ad integrarsi ai sistemi di protezione 
fisica perimetrale. 

Tale sistema si articola nei seguenti sottosistemi: 

a. Antintrusione: sottosistema destinato, tramite appositi sensori, ad individuare tempestivamente i 
tentativi di intrusione indebita all'interno del complesso. Scopo del sottosistema è da un lato 
allertare il personale di guardia, dall'altro attivare il sottosistema di videosorveglianza per la 
presentazione e registrazione delle immagini. 

b. Videosorveglianza: sottosistema destinato, nelle aree più critiche, a garantire il controllo diretto 
visivo da parte del personale di guardiania. Inoltre esso provvede, nel rispetto della normativa 
corrente sulla privacy, a registrare le immagini seguenti e precedenti un atto delittuoso o 
presunto tale, allo scopo di produrre un archivio di immagini consultabile a posteriori. 

c. Controllo degli accessi: sottosistema che provvede a regolare l'accesso, delle persone e dei 
mezzi, al complesso. Esso si rivolge sia al personale in forza al complesso, sia ai visitatori 
occasionali ed al personale di ditte appaltatrici di servizi. Scopo del sottosistema é consentire, a 
ciascuna persona o mezzo, l'accesso alle sole aree di competenza. 

Sistema antintrusione 
Il sottosistema di protezione antintrusione di tipo elettronico va ad integrarsi ai sistemi di protezione 
fisica perimetrale. Il sistema antintrusione dovrà garantire un controllo 24 ore su 24, articolato su più 
livelli di protezione organizzati in forma concentrica e progressiva. 

Scopo del sottosistema è rilevare e riportare con assoluta tempestività ogni evento, rilevato dagli 
appositi sensori, riconducibile ad un'azione aggressiva nei confronti del personale, di rapina, di furto o 
comunque di intrusione indebita all'interno della zona interessata. 

A tale scopo dovranno essere dislocati in campo un numero di sensori, di diverso tipo, in funzione del 
possibile evento da rilevare e delle caratteristiche del bene da proteggere. Ogni evento di potenziale 

Rif. Descrizione fornitura sistema antiallagamento U.M. Q.tà 

10.2.2.4    

.a Fornitura e installazione  Sistema Antiallagamento dato in opera completo e funzionante. cad. 1 
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allarme dovrà essere accuratamente analizzato dalla logica del sottosistema e. ave ritenuto 
riconducibile ad un'azione dolosa, dovrà attivare le contromisure e segnalazioni del caso. 

In particolare, dovranno essere attivate in forma completamente automatica le contromisure atte a 
fornire una più accurata analisi dell'evento al personale di guardiania (inquadramento e registrazione 
delle immagini Video) ed a limitare gli effetti dell'evento stesso (blocco di varchi di accesso) o a 
segnalare al personale la condizione di allarme (segna!azioni acustiche). 

Ogni informazione utile dovrà essere resa disponibile al personale di guardiania preposto. In particolare 
dovranno essere previste informazioni di allarme dettagliate e guida operatore esaustiva. Il sistema di 
videosorveglianza dovrà fornire un utile contributo all'analisi della situazione in atto ed alla sua possibile 
evoluzione, selezionando automaticamente le telecamere che puntano all'area interessata all'evento e 
quelle agenti su aree limitrofe. potenzialmente interessate ad un percorso intrusivo. 

Tipiche interazioni coinvolgono: 

−−−− Il sottosistema di controllo degli accessi per disattivare e riattivare l'accesso ad aree riservate, 
sulla base della presenza di personale autorizzato al loro interno, o su comando di attivazione o 
disattivazione effettuato su terminale lettore di badge da personale autorizzato. la richiesta di 
accesso ad un'area riservata, mediante identificazione dell'utente autorizzato, dovrà sbloccare il 
varco di accesso e disabilitare automaticamente la protezione antintrusione dell'area. Ogni 
accesso ad aree riservate dovrà essere soggetto alla identificazione individuale ed il sistema di 
controllo accessi dovrà tenere contro del numero di persone autorizzate presenti nell'area. Alla 
condizione di presenza/assenza di persone nell'area dovrà corrispondere lo stato di 
disinserimento/inserimento della protezione antintrusione. Quest'ultimo sarà comunque 
inseribile manualmente dal personale autorizzalo su comando locale. su lettore di badge o da 
centro di controllo. 

−−−− Il sottosistema di videosorveglianza in modo da poter visualizzare. in forma automatica o a 
richiesta, le aree interessate ad eventi anomali. Il medesimo coordinamento richiederà la 
registrazione delle immagini relative. con decorrenza anteriore al presentarsi dell'evento (pre-
recording). Taluni eventi di intrusione potranno poi essere rilevati dal sottosistema di 
videosorveglianza e riportati al sottosistema antintrusione. 

Le segnalazioni di allarme acustico e luminoso dovranno essere attivate direttamente. 

Gli stati funzionali di inserimento e disinserimento del controllo antintrusione nelle varie aree dovranno 
essere gestiti automaticamente, secondo un programma instabile. 

Oltre alle prestazioni generali sopra descritte, si applicano al controllo antintrusione prestazioni 
aggiuntive di gestione, configurazione, analisi, reporting. 

−−−− Funzione “Parzializzazione" che garantisca la possibilità di escludere dalla generazioni di 
allarme, uno o più sensori (per motivi di manutenzione, interventi straordinari. utilizzo 
eccezionale di locali, ecc.). In ogni caso il sistema deve proteggersi non consentendo la 
parzializzazione oltre un certo livello di degrado della sicurezza. Sarà possibile, a seguito di 
opportuna programmazione, la disabilitazione automatica di dispositivi che generino sequenze 
di allarmi riconducibili al guasto del sensore. Ogni parzializzazione o disabilitazione sarà 
segnalata al sistema centrale e, ave previsto, su miniterminale di gestione locale. 

Funzione di “Inserimento e disinserimento sistemi di allarme" che, ave la funzionalità di inserimento 
automatico degli impianti periferici su orari prestabiliti non abbia già provveduto automaticamente. dovrà 
garantire il telecomando dell'inserimento degli impianti uno alla volta oppure tutti insieme o per gruppi 
definiti. I disinserimenti , e gli inserimenti degli impianti periferici dovranno potere essere effettuati 
manualmente in loco, ad opera di personale abilitato, tramite miniterminali locali di parzializzazione 
connessi al concentratore. Inoltre, tutti i sensori ed attuatori degli impianti facenti parte di zone che 
prevedono la gestione locate manuale, devono potere essere disinseriti dal centro manualmente a 
tempo, su comando dell'Operatore, oppure automaticamente allo scadere della fascia oraria di 
abilitazione della gestione manuale. 
Sistema di videosorveglianza digitale 
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Il sistema di Videosorveglianza Digitale costituisce lo strumento complementare più efficace per il 
costante controllo diretto dell'area protetta e l'analisi a posteriori degli eventi che in esso si siano 
verificati e per i quali si imponga una verifica visiva dello stato delle aree interessate da un evento, 
prima della sua occorrenza, in concomitanza con essa e successivamente ad essa. 

Esso assicurerà pertanto la massima efficacia: 

−−−− nel monitoraggio visivo diretto delle aree controllate, tramite la visualizzazione delle immagini, 
direttamente sulle Workstation, sulla base di programmi ciclici liberamente impostati, ovvero a 
richiesta dell'operatore: 

−−−− nella visualizzazione automatica e tempestiva delle aree interessate da eventi significativi, sui 
quali gli operatori potranno concentrare rapidamente la loro attenzione ed attuare le opportune 
procedure di intervento; 

−−−− nella registrazione delle immagini in un archivio ad accesso casuale; 

−−−− nell'analisi a posteriori delle aree interessate dagli eventi. allo scopo di identificare le cause che 
li hanno determinati, anche in concomitanza con la registrazione di nuove immagini. 

Per assicurare tali essenziali caratteristiche, il sistema di Videosorveglianza Digitale dovrà assicurare: 

−−−− completa integrazione nel più complessivo Sistema di Supervisione e Controllo; 

−−−− tempestiva visualizzazione delle informazioni video, in tempo reale, in corrispondenza di eventi 
significativi rilevati dagli altri Sottosistemi, che si interfacceranno direttamente con il data base 
del Sottosistema di Videosorveglianza; 

−−−− capacità avanzate di registrazione delle immagini e di ricerca delle informazioni archiviate; 

−−−− utilizzo e condivisione delle pagine grafiche offerte dal Sistema di Supervisione e Controllo 
quale interfaccia operativa unica per le operazioni di comando dirette al Sottosistema di 
Videosorveglianza; 

−−−− selezione della telecamera, visualizzazione, zoom e brandeggio (ove presenti), dovranno 
essere operati direttamente dalle Workstation con l'utilizzo dello strumento di punta mento 
(mouse, joystick, ecc.); 

−−−− utilizzo e condivisione della rete (LAN e WAN) aziendale, senza richiedere la stesura di reti "ad 
hoc” basale su cavi speciali (coassiali, fibra ottica, ecc.); 

−−−− controllo, mediante interfaccia grafica, dello stato e della modalità di funzionamento del 
sottosistema: ogni telecamera deve essere assoggettata a monitoraggio in tempo reale ed il suo 
stato presentato graficamente. 

Il sottosistema dovrà potere fornire un supporto audio tra il campo e l'operatore, compresa la funzione di 

"citofono". 

Si prevede l'impiego di un sistema digitale completamente Integrato nell'architettura dell'impianto di 
supervisione e controllo, con particolare riferimento alla condivisione delle strutture di rete e di database 
e di utilizzo delle Workstation, che saranno gli unici terminali necessari e sufficienti al completo utilizzo 
del Sottosistema. 

I vantaggi che un tale sistema offre sono: 

−−−− semplifica il cablaggio dei punti di ripresa: la medesima rete Ethernet può collegare le 
telecamere che agiscono come Sistemi Periferici di Campo (e sono dotati delle capacità di 
elaborazione che tale ruolo impone). Le telecamere assicurano la compressione delle immagini 
e le rendono disponibili a tutte le Workstation. Spostare una telecamera in un'altra posizione, 
raggiunta dalla rete Ethemet, non coinvolge alcuna operazione di stesura di cavi. 

−−−− la registrazione è basata su tecnologie digitali e consente da un lato di creare ridondanze nei 
supporti di registrazione (Server di backup), dall'altro rende indipendenti e quindi 
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potenzialmente concorrenti, le operazioni di registrazione e di lettura del supporto di memoria 
(impossibile con le cassette video). La ricerca delle immagini è realizzata a “software" ed è 
quindi possibile con chiavi di ricerca del tutto libere 

−−−− la configurazione di impianto è totalmente flessibile, essendo eseguita completamente a 
software. degli eventi e delle azioni degli operatori concomitanti e precedenti la registrazione. 
Anche t'esportazione della cronistoria (109) deve essere accompagnata da firma digitale. 

−−−− la sicurezza contro le contraffazioni delle immagini o la loro cattura indesiderata è massima, 
poiché il formati di comunicazione e registrazione sono codificati (p.es. JPEG o MPEG-4) e solo 
l'esportazione avviene in formati standardizzati ed è sempre accompagnata da una firma 
digitale che ne garantisce l'autenticità (origine della registrazione) ed integrità (assenza di 
manomissione). 

−−−− qualunque Workstation, ubicata nelle Postazioni Operative e basata su Personal Computer, è 
una potenziale postazione di monitoraggio, 

Il Sottosistema comprenderà, oltre alle telecamere digitali collegate alla rete LAN Ethernet con 
protocollo TCP-IP, anche uno o più "Video Server” in grado di memorizzare le immagini, di cui uno 
"principale" destinato a memorizzare anche le connessioni logiche tra immagini ed eventi. Il numero e la 
capacita di memoria e di elaborazione dei "video Server" saranno calcolati dal Concorrente in modo da 
garantire, con i livelli prestazionali di seguito specificati, una capacità di registrazione -delle immagini 
adeguata, compatibilmente con j vincoli stabiliti dalla legge sulla protezione della "privacy" (2 giorni o 7 
giorni per giustificati motivi) e dalle autorizzazioni connesse. 

Il software dei Video Server ne dovrà garantire la completa integrazione nel più complessivo Sistema, di 
cui il Sottosistema di Videosorveglianza dovrà fare parte dovendo interagire strettamente con i 
sottosistemi di Security (Antintrusione, Controllo Accessi) e Safety (Rilevazione incendio, allagamento) 
per ricevere da essi le segnalazioni di evento necessarie ad una immediata presentazione, nelle 
postazioni operative di interesse, delle immagini relative all'ambiente dove si siano verificate condizioni 
di allarme. 

A tale scopo tutte le Workstation del sistema, ubicale nelle varie postazioni di controllo, una volta prese 
in carico da un Operatore abilitato, dovranno essere in grado di presentare le immagini rilevate dal 
sottosistema in una finestra aperta dall’operatore ovvero aperta automaticamente all’atto del presentarsi 
di un evento di allarme o potenziale allarme che scateni la visualizzazione e registrazione. In ogni caso 
la visualizzazione sarà possibile solo se l'operatore presente alla Postazione Operativa sarà dotato dei 
dovuti livelli di autorizzazione relativi alla funzione ed alla porzione di campo interessata. 

Sulle medesime Workstation dovrà essere possibile richiamare le immagini registrate, con criteri di 
accesso diretto, sulla base di diverse chiavi di selezione, che prevedano come minimo il criterio 
temporale (intervallo di tempo), la telecamera e l'evento scatenante la registrazione. Il livello di 
integrazione nel Sistema dovrà garantire che alle "video clip" si possa accedere direttamente dalla lista 
eventi/allarmi generata e gestita dal Sistema, senza dover cambiare di contesto operativo. Il medesimo 
livello di accesso presente sulle Workstation dovrà essere garantito, attraverso un normale Web 
browser, infatti il sistema di Videosorveglianza digitale deve anche potere essere gestito anche da 
stazioni dedicate e indipendenti dal restante sistema di supervisione. 

Sistema di Controllo Accessi 
II Sottosistema di Controllo Accessi regolamenta la circolazione indiscriminata delle persone e dei 
mezzi all'interno del complesso. 

II sottosistema di Controllo Accessi dovrà necessariamente essere parte integrante del più complessivo 
Sistema di Supervisione e Controllo ed integrarsi in forma nativa agli altri sottosistemi. 

Dovranno essere installati dispositivi per il controllo delle porte di accesso all'area protetta. Dovranno 
inoltre essere installati dispositivi per il controllo delle porte di accesso presso la Sala CED e presso la 
sala Network Sala TLC, sia per l'ingresso che per l'uscita. 

Scopo del sistema è consentire l'accesso alle aree controllate esclusivamente a fronte della 
presentazione di un titolo personale (“badge") in corso di validità ed avente un profilo di accesso 
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corrispondente all'area in cui si desidera entrare ed al momento in cui tale esigenza viene espressa. 
Tale obiettivo si ottiene dotando gli accessi alle aree controllate di dispositivi (varchi) di ingresso/uscita 
comandabili a fronte della presentazione del "badge". I varchi possono assumere forme diverse in 
funzione del tipo di accesso, del livello di sicurezza richiesto, di vincoli architettonici (porte, sbarre 
motorizzate, tornelli, ecc.). 

Oltre a questa funzione, di tipo preventivo, il sottosistema deve rilevare e riportare, con assoluta 
tempestività, ogni evento riconducibile ad un tentativo di accesso indebito, alla effrazione dei varchi di 
controllo e, in generale, a qualunque azione che si possa ritenere di eccezione rispetto al regolare 
accesso alle aree abilitate. 

Saranno attivate in forma completamente automatica, anche con il concorso delle risorse di altri 
sottosistemi, le contromisure atte a fornire una più accurata analisi dell'evento al personale di 
guardiania (inquadramento e registrazione delle immagini video) ed a limitare gli effetti dell'evento 
stesso (blocco di varchi di accesso) o a segnalare al personale la condizione di allarme (segnalazioni 
acustiche). Le interazioni tra sottosistemi diversi dovranno avvenire in forma nativa, in quanto il 
Sottosistema di Controllo Accessi sarà parte integrante del Sistema di Supervisione e Controllo. Ogni 
informazione utile dovrà essere resa disponibile al personale di guardiania preposto alla sorveglianza 
del complesso. In particolare dovranno essere previste le procedure comuni di gestione degli allarmi, la 
visualizzazione dell'area in allarme e quelle limitrofe potenzialmente interessate da un percorso 
indebito. 

I terminali di controllo accessi dovranno potere utilizzare quale elemento d'identificazione dell'utente: 

−−−− Badge dotato di banda magnetica standard ISO 2 (posizione laterale) in cui siano codificati i 
dati di riconoscimento dell'impianto e dell'utente stesso (per esempio la matricola) 

−−−− Badge dotalo di chip con lettura di prossimità aderente allo standard ISO in cui siano codificati i 
dati di riconoscimento dell'impianto e dell'utente stesso (per esempio la matricola) 

−−−− Badge dotalo di Chip con lettura senza contatto (contactless) aderente allo standard ISO 14443 
tipo A o B, in cui siano codificati i dati di riconoscimento dell'impianto e dell'utente stesso (per 
esempio la matricola) e siano disponibili aree dati riscrivibili per garantire l'apertura ad 
applicazioni di terze parti 

Allo scopo di adattarsi alle diverse situazioni installative, i terminali lettori di badge dovranno essere 
disponibili come terminale “autonomo” dotato di lettore di badge aderente ad una delle tecnologie 
richiamate, di display grafico LCD retroilluminato di grandi dimensioni, dì tastiera, di LED di 
segnalazione multicolore e di avvisatore acustico con toni diversificati. 

Infine, il sistema di Controllo Accessi deve potere produrre taluni rapporti direttamente nelle Postazioni 
di Controllo dotate di stampante. Nel seguito si riporta un insieme minimo di rapporti da prevedere. 

−−−− Rapporto Storico Varchi: elenco di tutte le transazioni di passaggio, di tutti gli utenti che sono 
passati attraverso uno specifico varco o un gruppo di varchi in un periodo di tempo indicato. 

−−−− Rapporto per Gruppi di Badge: elenco di tutte le transazioni di passaggio dei "badge", 
corrispondenti ad uno specifico criterio di ricerca, in un periodo di tempo indicato. La ricerca 
sarà basato sugli attributi di data base associati all'utente, 

−−−− Rapporto Elenco di Badge: elenco dettagliato dei "badge" corrispondenti ad uno specifico 
criterio di ricerca basato sugli attributi di data base associati all'utente. I criteri di ricerca 
possono essere definiti come valore assoluto o “wildcard”. È possibile inoltre definire quali dati 
si desidera compaiano nel rapporto stampato 

−−−− Rapporto di Utilizzo Badge: il rapporto calcola il numero di movimenti di accesso degli utenti in 
un dato periodo di tempo 

−−−− Rapporto Livelli d'Accesso. Zone e Orari: questi rapporti elencano i dati di configurazione dei 
Livelli d'Accesso, Zone e Orari. 
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Questi rapporti permettono all'amministratore di sistema di verificare la programmazione del sistema di 
Controllo Accessi. 

Tabella 63 Dettagli sistema di sicurezza AOU di Sass ari 

Rif. Descrizione sistema di sicurezza U.M. Q.tà 

10.2.2.5    

.a Fornitura e installazione Sistema Antintrusione   dato in opera completo e funzionante. cad. 1 

.b 
Fornitura e installazione Sistema di Videosorveglianza  dato in opera completo e 
funzionante. 

cad. 1 

.c 
Fornitura e installazione Sistema di Controllo Accessi   dato in opera completo e 
funzionante. 

cad. 1 
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11. Documenti di riferimento allegati (ALLEGATI SOSTITUITI il 01.12.2011*)  

[1] Planimetria Sala CED Zonchello ASL3 

[2] Planimetria Sala CED ASL4 

[3] Documentazione Sala CED ASL5 

[4] Documentazione Sale CED ASL6 

[5] Documentazione Sale CED ASL7 

[6] Planimetria Sala CED ASL8 

[7] Planimetria Sala CED AO Brotzu 

[8] Planimetria Sala CED AOU di Cagliari 

[9] Planimetria Sala CED AOU di Sassari 

 

*All’interno della cartella compressa contenente i s uindicati allegati sostituiti il 01.12.2011, le 
singole sottocartelle e files modificati/sostituiti  o aggiunti sono individuati dal suffisso “- 
01.12.2011” alla fine di ciascun nome di file/carte lla modificato/sostituito o aggiunto. 
  
 


