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INFORMAZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI
EDIFICI DELTAT _2_3
Con riferimento alla Vs lettera protocollo n " 0079874 del 08/0812013 e più precisamente agli
interventi di cui all'oggetto, occorrenti al ripristino strutturale e funzionale di alcuni edifici del P.O.
San Salvatore di L'Aquila siamo ad elencare le Utenze e le Apparecchiature degli Impianti
Tecnologici che dovranno rimanere attive durante l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto.

TMPIANTISTICA ELETTRICA

EDIFICIO NUCLEO

7

I cavi sono posizionati

su delle passerelle metalliche ed

altri in tubazioni in PVC, il tutto a vista

e

ben visibile.

/ Al Quota -6 le passerelle provengono dal tunnel di servizio per poi attraversare una parte
dell'Atrio adiacente gli ascensori

e

risalire al Quota -3

/

Al Quota -3 le passerelle

r'

Nel Piano Scantinato e più precisamente nel nuovo Archivio delle Carlelle Cliniche sono
presenti tubazioni in PVC sia elettriche che telefoniche.
Ricordiamo che nei suddetti passaggi sono alloggiati i cavi della fibra ottica provenienti
dagli Ediflci funzionanti attraversando parle della pavimentazione degli ex ufhci DM.

l'Atrio

gli ascensori e l'ex Magazzino
Ditta DM per poi entrare alf interno del piano fondazione Edificio I lato lllE.
attraversano tutto

adiacente

COMPONENTI IMPIANTISTICHE CHE DOVRANNO RESTARE ATTIVE:

,/
,/
,/
,/
,/
./
,/
,/

Quadro di smistamento Edificio 7 quota -3
Armadi SPEE posizionati al quota -3
Armadi SPEE posizionati al quota-f3, locale sito al tunnel di collegamento
QE, a servizio dell' Edificio 11/E, -Università
QE della Sottocentrale Edificio 11/E
Alimentazione QE, Sala Macchine a servizio del CED
Alimentazione QE di Zona posizionato lungo il corridoio del piano terra (adiacente ingresso

cED)
QE,
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installato al quota -6 sotto la scala di emergenzalato ingresso principale
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,/ Al Piano Scantinato che comprende gran parte dell'ex

dal 118 sono presenti
delle passerelle a vista con alloggiati i cavi Elettrici, Telefonici e Dati a servizio dei reparti

Banca degli Occhi , Senologia, Andrologia
e Radiologia (Kodac).

e

n'

Garage usato

3 Unità esterne a servizio della Sala Server

Inoltre sono presenti cavi Telecom a servizio della Centrale Telefonica del Presidio

'/

Ospedaliero ( cavo posati a vista e legati su una corda di acciaio).
Al Piano Secondo e' presente un cavo di alimentazione che attraversa in parte l'ex repafto
del Laboratorio Analisi e Critt a servizio del faro di illuminazione del piazzale antistante il
Pronto Soccorso.

EDIFICIO NUCLEO

3

,/ Al Piano Terra è presente un QE a servizio
assegnati alla Ditta Guemato

,/ Al

dell'Archivio della Radiologia e degli uffici

.

Piano Secondo è presente un QE che alimenta f insegna luminosa del Presidio

Ospedaliero

TMPIAI{TISTICA TERMOIDRAULICA

EDIFICIO NUCLEO

2

Impianti termico, idrico, antincendio, scarichi e condizionamento attivi perché il Piano Terra è
funzionante ( Andrologia - Senologia - Banca degli Occhi).
Tutti gli impianti Idrico, Termico ed Antincendio sono con distribuzione a rete a quota -3 ed a
colonne nei piani con reti di sfiato a sofflrtto nel secondo piano e barilotti di sfiato nel sotto tetto.
Nei garage al Quota -3 è attiva la rete di scarico acque nere e pluviali.
Per la parte del fabbricato sopra f ingresso e uscita Pronto Soccorso le reti corrono a soffitto del
tunnel alf interno dei carter rossi.

EDIFICIO NUCLEO

3

Reti Termico, Idrico e Antincendio attive nel controsoffitto della Risonanzacon colonne verlicali
di distribuzione a servizio del piano terra e del piano primo. Con rete di sfiati a soffitto del primo
piano e barilotti di sfiato in controsoffitto.
Pag.2 a3
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L'Impianto di Condizionamento
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e trattamento aria è

inattivo (UTA ferma).

7

EX LOCALE DM AL QUOTA -3:
Da quota -9 salita reti Idrico, Termico, Antincendio e Scarichi, attraversamento parte del piano
quota -3 (lato Chiesa) e risalita a servire Blocco lllB e piano terra del Nucleo 7 (ex scuola
infermieri). Tali reti devono rimanere attive.

SOTTOCENTRALE QUOTA -3:
Impianto Idrico, Termico, Scarico, Antincendio, Aria Compressa e Gas Medicali (arrivo da Quota
-9) sono intercettati e chiusi nella sottocentrale a quota -3.
Rete e colonne pluviali attiva.
Tubazione in polietilene (impianto idrico-sanitario) a partire da quota -9 fino ai servizi della
guardiola ingresso pronto soccorso attivo (attraverso quota -3 , piano interrato).
La rete acque nere, quota -3 piano interrato, a servire gli scarichi della guardiola dell'ingresso del
pronto soccorso è attiva e dovrà rimanere tale.

Pag.3 a3

