
PRESIDIO DOMANDE OPERATORI ECONOMICI RISPOSTE

P.O. OSPEDALE CIVILE - ALGHERO

1) informazioni riguardanti gli spessori e le altezze della protezionistica anti-X esistente (a parete, a soffitto, a pavimento, porte e visiva) e spessori e 

consistenza/tipologia delle pareti e delle solette (pavimento e soffitto) in sala esame;

2) In considerazione della richiesta di fornire evidenze sulla compatibilità dei pesi del nuovo

sistema offerto con la struttura del solaio, riportata alla pagina 15 del Capitolato Tecnico, si

chiede di fornire la portata del solaio;

3) Si chiede di confermare la possibilità di realizzare un unico Quadro Elettrico comprendente Q.E.

TAC, Q.E. SERVIZI e IT-M da posizionare nel locale comandi;

4) Posizione e caratteristiche del gruppo 2 stadio dei gas medicinali e limite di fornitura per la nuova sala TC;

5) Al fine di valutare gli interventi in materia di climatizzazione si chiede di trasmettere gli schemi degli impianti di condizionamento e trattamento aria. 

1) SCHERMATURE ANTI X: le attuali protezioni del locale in questione (radiologia del P.O. Civile di Alghero, nel quale verrà installata la macchina in gara) non sono 

più idonee per dimensioni e costruzione, quindi se ne deve prevedere la sostituzione integrale;

2) SOLAIO SALA TAC: si allega la relazione di verifica statica effettuata nella stanza prospicente per l'installazione di un nuovo telecomandato, unico dato 

attualmente disponibile; 

3) Non può essere realizzato un unico Quadro, ma vanno separati QTC e QSERV, così come indicato nel capitolato tecnico , mentre il trasformatore IT-M può essere 

inserito nel QSERV;

4) l'attuale quadro di secondo stadio della radiologia è ubicato nel piano sottostante (nuovo laboratorio), fornisce ossigeno e vuoto mentre l'aria non è alimentata. Si 

specifica che nel capitolato tecnico non sono inclusi i lavori relativi ai gas medicali, pertanto eventuali previsioni andranno attuate dall'Area Tecnica di competenza;

5) non è presente impianto di CDZ, ad esclusione di un monosplit da 12.000 Btu

P.O. NOSTRA SIGNORA DELLA MERCEDE 

- LANUSEI

1) Si chiede cortesemente di fornire informazioni riguardanti gli spessori e le altezze della

protezionistica anti-X esistente (a parete, a soffitto, a pavimento, porte e visiva) ed inoltre di

voler indicare spessori e consistenza/tipologia delle pareti e delle solette (pavimento e soffitto)

in sala esame;

2) In considerazione della richiesta di fornire evidenze sulla compatibilità dei pesi del nuovo

sistema offerto con la struttura del solaio, riportata alla pagina 15 del Capitolato Tecnico, si

chiede di fornire la portata del solaio.

3) Al fine di valutare gli interventi in materia di climatizzazione si chiede di trasmettere gli schemi degli impianti di condizionamento e trattamento aria.

1) SCHERMATURE ANTI X:  la visiva ha uno spessore equivalente di 2.5 mm di Pb;

la porta della sala comandi ha uno spessore equivalente di 2.5 mm di Pb;

la porta dell'andito ha uno spessore equivalente di 2 mm di Pb;

tutte le pareti risultano schermate fino a soffitto con spessore equivalente pari a 2 mm di Pb;

la parete dell'andito e quella adiacente al bagno sono costituite da un tramezzo di mattoni da 16 cm;

la parete della sala tecnica è costituita da un tramezzo di mattoni da 13 cm;

il pavimento è costituito da un solaio da 35 cm di travetti in c.a.p. e pignatte in laterocemento corrispondenti a più di 1,5 mm Pb equivalente, non è presente 

schermatura aggiuntiva;

il soffitto è costituito da un solaio da 35 cm di travetti in c.a.p. e pignatte in laterocemento corrispondenti a più di 1,5 mm Pb equivalente,  vi è schermatura 

aggiuntiva di 1 mm di Pb;

2) SOLAIO SALA TAC: il solaio è stato progettato per un sovraccarico di 4 kN/mq. E' presente una certificazione di installabilità della macchina attualmente presente, 

per cui è stata redatto un certificato di idoneità statica con prove di carico per la diagnostica installata, i cui pesi sono stati indicati in capitolato, pari a 2500Kg, solaio 

in laterocemento con travetti in c.a.p.;

3) si veda lo schema impianto CDZ allegato.

P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA - 

SAN GAVINO MONREALE

1) Si chiede di confermare che non è presente schermatura in piombo a pavimento e soffitto della

sala esame e di voler indicare spessori e consistenza/tipologia delle pareti e delle solette

(pavimento e soffitto);

2) In considerazione della richiesta di fornire evidenze sulla compatibilità dei pesi del nuovo

sistema offerto con la struttura del solaio, riportata alla pagina 15 del Capitolato Tecnico, si

chiede di fornire la portata del solaio;

3) Al fine di valutare gli interventi in materia di climatizzazione si chiede di trasmettere gli schemi degli impianti di condizionamento e trattamento aria.

1) SCHERMATURE ANTI X:  si conferma che la piombatura presente alle pareti della sala esame è pari a 2 mmPb, con altezza 2,20 m, compreso porte e visiva; si 

conferma che è presente a Soffitto una schermatura aggiuntiva  di dimensioni 3x4 m dall'isocentro, di spessore pari a 2 mm di Pb, mentre a pavimento è presente 

una protezione di dimensioni 3x4 m dall'isocentro di spessore pari a 1 mm di Pb.

2) SOLAIO SALA TAC: Il solaio è stato progettato per un sovraccarico di 3 kN/mq. Il rinforzo strutturale, realizzato con travi e pilastri in acciaio, consente l'applicazione 

(nei punti rinforzati) dei seguenti carichi:  Unità di scansione 1770 kg; Tavolo porta paziente 535 kg 

3) si veda lo schema impianto CDZ allegato

P.O. MARINO CAGLIARI

1) SCHERMATURA ANTI-X:

- Durante il sopralluogo è stata rilevata la presenza di schermatura pari a 3 mm pb sulla porta

di accesso in sala esame; Si chiede quindi di specificare gli spessori delle schermature

esistenti a parete e relativa altezza;

- Si chiede di conoscere lo spessore di piombo della visiva e della porta di accesso al locale

comandi

- Si chiede di conoscere se è presente una schermatura a soffitto e di indicarne lo spessore

di piombo

- Per una corretta valutazione proteximetrica, si chiede di conoscere la tipologia e lo spessore

della soletta a soffitto e delle murature perimetrali della sala esame

2) Per quanto riguarda il Q.E. GENERALE dal quale parte la linea di alimentazione del Q.E. TAC

esistente, si chiede di specificare:

- la posizione e la distanza dal Q.E. TAC;

- la potenza dell’interruttore, presente sul Q.E. GEN., a protezione della linea elettrica di

alimentazione del Q.E. TAC;

- la sezione della suddetta linea di alimentazione.

3) Al fine di valutare gli interventi in materia di climatizzazione si chiede di trasmettere gli schemi degli impianti di condizionamento e trattamento aria.

1) vedere relazioni fisica sanitaria allegate;

2) il QE Generale è situato in cabina, ad una distanza di circa 130 m - La corrente nominale dell'interruttore magnetotermico a protezione della linea è 250A - La 

sezione della suddetta linea di alimentazione è di 3x1x150+1x95 mmq;

3) come climatizzazione sono presenti 3 unità ad espansione diretta, una per ciascun locale oltre ad un impianto di ventilazione di cui non sono disponibili schemi 

aggiornati.

P.O. CTO IGLESIAS

1) SCHERMATURA ANTI-X:

- Si chiede di confermare che la piombatura presente alle pareti della sala esame è pari a 2

mmPb, con altezza 2,20 mt, compreso porte e visiva; diversamente si chiede di specificarne

la reale consistenza del piombo presente

- Si chiede di conoscere se è presente una schermatura a soffitto e di indicarne lo spessore

di piombo

- Per una corretta valutazione proteximetrica, si chiede di conoscere la tipologia e lo spessore

della soletta a soffitto e delle murature perimetrali della sala esame

2) Si chiede di confermare la possibilità di realizzare un unico Quadro Elettrico comprendente Q.E.

TAC, Q.E. SERVIZI e IT-M da posizionare nel locale comandi.

3) Al fine di valutare gli interventi in materia di climatizzazione si chiede di trasmettere gli schemi degli impianti di condizionamento e trattamento aria.

1) SCHERMATURE ANTI X: 

- si conferma che la piombatura presente alle pareti della sala esame è pari a 2 mmPb, con altezza 2,20 m, compreso porte e visiva; 

- si comunica che non è presente nessuna schermatura aggiuntiva a soffitto; 

- si comunica che la tipologia e lo spessore della soletta a soffitto è di 25 cm di latero-cemento, mentre le murature perimetrali della sala esame sono costituite da 

70 cm in pietra; 

2) Non può essere realizzato un unico Quadro, ma vanno separati QTC e QSERV, così come indicato nel capitolato, mentre il trasformatore IT-M può essere inserito 

nel QSERV;

3) CLIMATIZZAZIONE: per quanto attiene alla climatizzazione si conferma quanto già comunicato in sede di sopralluogo a  TUTTI  i rappresentanti degli operatori 

economici: i locali sono serviti da una unità esterna di potenzialità adeguata ai volumi da trattare, mentre la mini-UTA installata non risulta funzionante e non è 

riparabile. Non si dispone di schema  degli impianti ma sono facilmente desumibili dalla descrizione di cui sopra e dalle foto effettuate durante i sopralluoghi dagli 

incaricati degli operatori economici .

P.O. SIRAI - CARBONIA

1) SCHERMATURA ANTI-X:

- Si chiede di confermare che la piombatura presente alle pareti della sala esame è pari a 2

mmPb, con altezza 2,20 mt, compreso porte e visiva; diversamente si chiede di specificarne

la reale consistenza del piombo presente

- SI chiede di conoscere se è presente una schermatura a soffitto e di indicarne lo spessore di

piombo

- Per una corretta valutazione proteximetrica, si chiede di conoscere la tipologia e lo spessore

della soletta a soffitto e delle murature perimetrali della sala esame

2) In fase di sopralluogo è stato visionato l’interruttore a monte del Q.E. TAC, di potenza di 160 A

e posizionato sul Q.E. GENERALE presente nel locale quadri; si chiede di specificare la sezione

della linea di alimentazione elettrica che parte dal suddetto interruttore e alimenta il Q.E. TAC

esistente, e la distanza di tale quadro

3) Si chiede di confermare che il nuovo Quadro elettrico a servizio del nuovo sistema potrà essere

collocato nello stesso locale dove è presente l’attuale quadro da sostituire; diversamente, si

chiede di indicare una possibile collocazione, indicando anche la distanza dalla sala esame

4) Al fine di valutare gli interventi in materia di climatizzazione si chiede di trasmettere gli schemi degli impianti di condizionamento e trattamento aria.

1) SCHERMATURE ANTI X:

- si conferma che la piombatura presente alle pareti della sala esame è pari a 2 mmPb, con altezza 2,20 m, compreso porte e visiva;                                                                                              

- si comunica che non è presente nessuna schermatura aggiuntiva a soffitto;

- si comunica che la tipologia e lo spessore della soletta a soffitto è di 25 cm di latero-cemento, mentre le murature perimetrali della sala esame sono costituite da 

laterizio da 30 cm con muratura a cassa vuota.  Si allega calcolo schermature della sala;                                                                                                                            

2) la linea elettrica che dal Q.E. Generale  alimenta il Q.E. TAC è costituita da tre fasi da 35mmq e neutro da 25mmq di lunghezza circa 45m ; 

3) il nuovo Q.E. per il nuovo sistema potrà essere collocato al posto del Q.E. attuale; 

4) la climatizzazione della sala esame è garantita da tre unità monosplit da 18.000 btu/h ciascuna. 

P.O. MASTINO - BOSA 1) Al fine di valutare gli interventi in materia di climatizzazione si chiede di trasmettere gli schemi degli impianti di condizionamento e trattamento aria

1) Non sono presenti impianti di condizionamento al di fuori di due monosplit da 18.000 Btu e 12.000 Btu

P.O. SS. TRINITA' - CAGLIARI

1) SCHERMATURA ANTI-X:

- Durante il sopralluogo è stata rilevata la presenza di schermatura nella sala esame di altezza

pari a 2.20 mt; si chiede di confermare che lo spessore di piombo su tutte le pareti è pari a

2,5 mm (anche su porte e visiva); diversamente si chiede di specificarne la reale consistenza

del piombo presente, fornendo dettagli anche sullo spessore e tipologia dei muri.

- Si chiede di specificare se la finestra presente in sala esame alle spalle del Gantry della TAC

è dotata di piombatura e di indicarne lo spessore di piombo

- Si chiede di conoscere se è presente una schermatura a soffitto e di indicarne lo spessore

di piombo

- Per una corretta valutazione proteximetrica, si chiede di conoscere la tipologia e lo spessore

della soletta a soffitto e delle murature perimetrali della sala esame

2) In considerazione della richiesta di fornire evidenze sulla compatibilità dei pesi del nuovo

sistema offerto con la struttura del solaio, riportata alla pagina 15 del Capitolato Tecnico, si

chiede di fornire la portata del solaio.

3) Si chiede di confermare la possibilità di realizzare un unico Quadro Elettrico comprendente Q.E.

TAC, Q.E. SERVIZI e IT-M da posizionare nel locale comandi.

4) Si chiede di specificare la sezione della linea che dall’interruttore del Q.E. Generale (da 250 A)

raggiunge l’attuale Q.E. TAC;

5) Al fine di valutare gli interventi in materia di climatizzazione si chiede di trasmettere gli schemi degli impianti di condizionamento e trattamento aria.

1) la visiva ha uno spessore equivalente di 2.5 mm di Pb a 150 kV;

le porte della sala comandi e dell'andito hanno entrambe uno spessore equivalente di 2.5 mm di Pb;

tutte le pareti risultano schermate fino a 2.2 m con spessore equivalente di 2.5 mm di Pb;

la parete esterna e quella adiacente allo studio medico sono costituite da 67 cm di muro in pietra arenaria calcarea, corrispondenti a più di 3 mm Pb equivalente;

il muro esterno in corrispondenza dell'apertura della finestra è costituito da 16 cm di mattoni forati più 2 cm di intonaco;

la finestra ha un pannello anti radiazione la cui etichetta con spessore di Pb equivalente non è rilevabile, dalla relazione preventiva risulta richiesta una schermatura 

da 1.5 mm di Pb equivalente. Il pannello dal lato interno arriva ad un'altezza di 1.8 m, mentre da quello esterno arriva ben oltre i 2.2 m dal calpestio del marciapiede;

la parete dell'andito e della sala tecnica risultano costituite da 12 cm di mattoni forati più 2 cm di intonaco;

il solaio da 50 cm è costituito da pignate in laterizio corrispondenti a più di 2 mm Pb equivalente, non vi è schermatura aggiuntiva. 

2) Come hanno potuto rilevare gli operatori in sede di sopralluogo, il solaio è situato al piano terreno e non ci sono problemi di compatibilità statica

3) Non può essere realizzato un unico Quadro, ma vanno separati QTC e QSERV, così come indicato nel capitolato, mentre il trasformatore IT-M può essere inserito 

nel QSERV

4) sezione 4x95mmq oltre la terra

5) non ci sono schemi di impianto di CDZ, è presente un VRV da 12.000 Btu e una unità monosplit integrativo da 18.000 Btu

P.O. PAOLO MERLO - LA MADDALENA

1. Si chiede di fornire indicazioni sullo spessore della schermatura presente sulle porte di ingresso

tra sala comandi e sala TAC e di accesso alla sala esame

2. Per quanto riguarda il Q.E. GENERALE dal quale parte la linea di alimentazione del Q.E. TAC

esistente, si chiede di specificare:

- la posizione e la distanza dal Q.E. TAC;

- la potenza dell’interruttore, presente sul Q.E. GEN., a protezione della linea elettrica di

alimentazione del Q.E. TAC;

- di confermare la sezione della suddetta linea di alimentazione ovvero da 70mm.

3. Caratteristiche dell’interruttore in cabina elettrica che alimenta il quadro di reparto; - Lunghezza del cavo di potenza tra la cabina ed il quadro di reparto;

4. (ULTERIORE QUESITO DA DIVERSO OPERATORE): Sezione cavo che dalla sez TC nel QE0118 “quadro generale di piano” arriva al quadro attuale TC;

5. Si chiede di confermare la possibilità di realizzare un unico Quadro Elettrico comprendente Q.E.

TAC, Q.E. SERVIZI e IT-M da posizionare nel locale comandi.

6. In considerazione della richiesta di fornire evidenze sulla compatibilità dei pesi del nuovo

sistema offerto con la struttura del solaio, riportata alla pagina 15 del Capitolato Tecnico, si

chiede di fornire la portata del solaio.

7. Al fine di valutare gli interventi in materia di climatizzazione si chiede di trasmettere gli schemi degli impianti di condizionamento e trattamento aria.

1)  Solaio:

soffitto ad altezza circa 3,75 m dal pavimento

Schermatura a soffitto da 1 mm Pb per 3m x 4m circa attorno al gantry

Parete consolle:

spessore 10 cm, altezza 3.5 m, schermatura 2mmPb fino a 2.5 m, 3 mmPb da 2.5 a 3.2 m di

altezza

Cristallo visiva schermatura 3 mmPb eq (sostituita visiva da 2 mmPb)

porta consolle schermatura 2 mmPb eq

Parete corridoio:

spessore 10 cm, altezza 3.5 m, schermatura 2 mmPb a 2.5 m di altezza

porta corridoio schermatura 2 mmPb eq

Parete locale tecnico/WC:

spessore 10 cm, altezza 3.5 m, schermatura 2 mmPb a 2.5 m di altezza

Porta WC schermata 2 mmPb

Parete esterna:

spessore 40 cm, altezza 3.5 m, calpestio esterno -1 m; schermatura 2 mmPb a 2.5 m di altezza

finestra cortile fino a circa 2.5 m dal piano stradale, protezione da 2 mmPb altezza 1 m 

2) Il QE TAC è alimentato dal Power center situato a circa 100 m di distanza-  la linea di alimentazione del QE TAC a partire dal Power Center ha sezione 70mmq - 

L'interruttore a protezione di tale linea ha corrente nominale 160A -  

3)vedi punto 2)

4) vedi punto 2) 

5) Non può essere realizzato un unico Quadro, ma vanno separati QTC e QSERV, così come indicato nel capitolato, mentre il trasformatore IT-M può essere inserito 

nel QSERV

6) Come hanno potuto rilevare gli operatori in sede di sopralluogo, il solaio è al piano terra, non ci sono problemi di stabilità statica 

7) E' presente un sistema centralizzato per la climatizzazione con bocchette a servizio della sala TAC ed anche della sala controllo. E' presente inoltre una pompa di 

calore da 12000btu utilizzata come riserva in caso di disservizio dell'unità principale.


