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AZIENDA OSPEDALIERA  di Perugia 

OPERE DI COMPLETAMENTO DEL BLOCCO «IL TRIANGOLO» PERUGIA

IL PROGETTO

All’interno del complesso Ospedaliero “Santa

Maria della Misericordia” in Perugia è presente

un edificio denominato “Triangolo” per la sua

forma geometrica.

L’intervento progettuale ha previsto il

completamento dell’edificio con le seguenti

destinazioni d’uso:

livello -2(q. +281.40) sala conferenze;

livello -1 (q. +285,00) mensa;

livello +1 (q. +293,22) uffici.
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Committente: Azienda Ospedaliera di Perugia

Ubicazione: Perugia  – piazza Menighini

Progetto architettonico, esecutivo e D.L. 

generale: ing. Danilo Lucarelli

Progetto esecutivo e D.L. impianti meccanici:

ing. Mario Lucarelli

Progetto esecutivo e D.L. impianti elettrici : 

Drisaldi

Superficie: 1030 mq

Periodo di esecuzione: 2010-2015 – Lavori 

ultimati

Importo lavori: 879.215,77 €

POLO OSPEDALIERO

«SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA»

Ciascun piano dell’edificio risultava a disposizione per

attività a servizio del Complesso Ospedaliero ed era dotato

delle sole predisposizioni impiantistiche che hanno permesso

il collegamento del blocco edilizio «il triangolo» al sistema

generale dell’Ospedale.

Individuazione BLOCCO «IL TRIANGOLO»Individuazione BLOCCO «IL TRIANGOLO»Individuazione BLOCCO «IL TRIANGOLO»
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LIVELLO -2 – SALA CONFERENZE

Il locale, ubicato a livello -2 del Blocco «il Triangolo», ha una superficie di mq 330, un’altezza di interpiano di ml

3,60 ed un’altezza netta sotto trave principale di ml 2,95.
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L’impianto di climatizzazione invernale ed

estiva sarà del tipo a tutt’aria con miscela di

aria di ricircolo ed aria esterna di rinnovo.

La centrale di trattamento aria è prevista al

piano copertura nel locale tecnico già

predisposto.

I fluidi vettori (acqua calda ed acqua

refrigerata) saranno derivati dalle colonne

montanti già predisposte con l’appalto del

bar.

La centrale di trattamento aria sarà

costituita da sezione di miscela con serrande

Il progetto ha previsto l’utilizzo del

piano come Sala Conferenze con

capienza complessiva pari a 194 posti.

Tale capienza risulta dall’impiego di

sedute con dimensioni 55x50cm e

spazio di passaggio di 45cm.

Le poltrone in numero massimo di

nove per fila risultano accessibile da

entrambi i lati.

Infatti sono previsti 4 corridoi di

smistamento.

PARTICOLARE DELLA SALA (foto)

ZONA ORATORI (foto)

dotate di servomotore, sezione di filtrazione con filtri piani, batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento,

sezione di umidificazione del tipo a perdere, separatore di gocce e sezione ventilante.

Il sistema aeraulico di immissione e ripresa con canali in lamiera di acciaio zincato sarà costituito da tratti verticali

da inserire nel cavedio già predisposto con l’appalto del bar, a partire dal locale tecnico in copertura e fino al

piano al livello – 2, e da tratti orizzontali previsti entro il controsoffitto del piano oggetto di intervento.

La presa di aria esterna di rinnovo sarà realizzata sulla parete del locale tecnico in copertura. L’immissione

dell’aria nella zona conferenza sarà “affidata” a diffusori lineari a due feritoie, paralleli alle travi principali

metalliche, in porzioni ribassate del controsoffitto. Per le zone destinate a regia, reception e tavolo oratori sono

previsti diffusori circolari ad effetto elicoidale completi di serranda di taratura. La ripresa dell’aria dagli ambienti è

prevista tramite griglie a semplice ordine di alette fisse orizzontali, posizionate in adiacenza ai pilastri addossati

alla parete esterna inserite in appositi cassonetti e posizionate nella parte bassa per evitare stratificazione

dell’aria. Per i servizi igienici è previsto un impianto a radiatori, in ghisa, collegati alle colonne montanti dell’acqua

calda già predisposte con regolazioni della temperatura tramite termostato elettronico.
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Sono stati realizzati i seguenti spazi funzionali:

- Locale lavamani e appendiabiti;

- Zona per distributori di bevande in bottiglia e

caffè;

- Zona self-service e retrostanti locali spogliatoi

per gli addetti e magazzino;

- Sala mensa-selfservice di superficie pari a 230

mq circa con possibilità di disporre n.40 tavoli

con 4 posti ciascuno con seduta fissa per un

totale di 160 posti.

Mediamente vengono serviti circa 2.200 pasti, con

un menù che varia di giorno in giorno e che, per

alcuni reparti, prevede pietanze speciali.

3

LIVELLO -1 – MENSA\SELF SERVICE

Il locale ubicato a livello -1 risulta connesso con il sistema di collegamenti interni del Complesso Ospedaliero.

Il progetto ha previsto realizzazione di spazi funzionali dove verrà effettuata l’erogazione del servizio mensa con le

seguenti caratteristiche:

- Preparazione dei pasti presso la

cucina dell’ospedale situata nelle

vicinanze del livello -1;

- Trasporto delle vivande dalla

cucina alla mensa mediante

l’impiego di carrelli riscaldati;

- Distribuzione dei pasti “in linea”

nella zona self-service con

utilizzo delle attrezzature

esistenti;

- Utilizzo di posate e stoviglie “usa

e getta”;
PARTICOLARE DEL SELF SERVICE (foto)

Apprezzamenti sul nuovo servizio

mensa sono stati espressi dalla

Presidente della Regione Umbria

C.Marini e dal sindaco di Perugia

A. Romizi. «Con la nuova mensa

prosegue il percorso definito per

aumentare l’offerta dei servizi di

qualità per i cittadini e per gli

operatori sanitari» ha

sottolineato la Presidente Marini.

- Distribuzione di caraffe per l’acqua ai tavoli e bibite in bottiglia dal distributore automatico.

GIORNO DELL’INAUGURAZIONE (cardinale G. Bassetti, C. Marini, A.Romizi, W.Orlandi)
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L’impianto di climatizzazione invernale ed estiva della mensa-self service sarà del tipo a tutt’aria con miscela di

aria di ricircolo ed aria esterna.

Sono previste due unità termoventilanti inserite in controsoffitti ispezionabili alimentate da fluidi vettori (acqua

calda ed acqua refrigerata) provenienti dalle colonne montanti già predisposte per gli impianti del bar.

Le unità termoventilanti saranno costituite da sezioni di ripresa e di presa aria esterna, sezione di filtrazione con

filtri piani, batteria di riscaldamento, batteria di refrigerazione, sezione ventilante.

Il sistema aeraulico, costituito da canali in lamiera di acciaio zincato, si svilupperà entro il controsoffitto.

L’immissione dell’aria nella zona consumazione e self sarà “affidata” a diffusori circolari ad effetto elicoidale

completi di serranda di taratura e da diffusore lineare a due feritorie in adiacenza alla vetrata esterna lato ovest.

La ripresa dell’aria dal locale è prevista tramite griglie a semplice ordine di alette fisse orizzontali, posizionate in

adiacenza ai pilastri addossati alle pareti esterne inserite in appositi cassonetti e posizionate nella parte bassa per

evitare stratificazione dell’aria.

La regolazione della temperatura ed umidità ambiente sarà affidata ad un sistema elettronico interfacciabile con

quello centralizzato del presidio ospedaliero.
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LIVELLO -1 – MENSA\SELF SERVICE

PROGETTO – MENSA\ SELF SERVICE
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Le pareti divisorie dei bagni

sono realizzate in mattoni forati

in laterizio posti a coltello,

intonacati e rivestiti da

mattonelle

I pavimenti sono in gres

porcellanato 60x30cm. I

divisori tra gli uffici sono stati

realizzati in cartongesso con

doppia lastra per ogni lato della

struttura ed interposto isolante

acustico.
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LIVELLO +1 – UFFICI

Per lo svolgimento di attività di supporto al Complesso Ospedaliero è stata prevista la realizzazione di uffici di

diverse dimensioni atti ad accogliere da uno a tre addetti ciascuno.

La forma geometrica del piano e più ancora la disposizione delle finestrature esistenti hanno imposto una

distribuzione perimetrale degli uffici con sfruttamento della zona centrale residua a sala riunioni. Il blocco servizi

igienici sarà ricavato nel vertice estremo del “triangolo” in corrispondenza con quello dei piani sottostanti.

PIANTA DEL PIANO «UFFICI»

Inoltre per conferire maggiore luminosità ai corridoi ed agli

spazi interni, dette pareti sono state dotate di una fascia vetrata

di altezza pari a 50 cm di sopraluce posta a ml2.10 dal pavimento

finito.

Gli uffici sono controsoffittati ad un altezza di ml 2.70 con

pannelli di fibra minerale 60x60cm, mentre il corridoio e i servizi

igienici sono controsoffittati con pannelli in cartongesso posti ad

un’altezza pari a 2.50ml.

PARTICOLARE DELL’INGRESSO (foto)

Per il piano da destinare ad uffici è previsto un impianto misto a ventilconvettori ed aria primaria.

I ventilconvettori, del tipo a cassetta inserita nel controsoffitto, garantiranno il controllo della temperatura sia in

inverno che in estate mentre all’aria primaria sarà affidato il controllo della umidità relativa, della purezza dell’aria

e del ricambio igienico nel rispetto della norma UNI 10339/95.

Per ogni ambiente destinato a permanenza di

persone (uffici, sale riunioni, attesa, etc.) è

prevista una bocchetta per l’immissione dell’aria

di rinnovo e una griglia per l’espulsione dell’aria

esausta.

Per i servizi igienici è previsto un impianto a

radiatori, in ghisa, collegati alle colonne

montanti dell’acqua calda già predisposte con

regolazioni della temperatura tramite

termostato elettronico.

La regolazione della temperatura ed umidità

ambiente sarà affidata ad un sistema elettronico

interfacciabile con quello centralizzato del

presidio ospedaliero.
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Sono stati realizzati i seguenti impianti

elettrici:

Collegamenti elettrici all’impianto di

alimentazione del complesso ospedaliero;

Collegamenti degli impianti speciali

(Fonia dati) delle zone interessate ai

server ed al centralino a servizio del

complesso ospedaliero;

Quadri elettrici e distribuzione primaria

montante e secondaria dorsale;

Impianto di illuminazione normale per

tutti gli spazi interni ed esterni di

competenza inclusi i corpi illuminanti;

Impianto di illuminazione di sicurezza con

l’uso di plafoniere di tipo autoalimentato

su tutti i locali interessati all’intervento,

inclusi i corpi illuminanti;
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Impianto di Forza Motrice normale su tutti gli spazi comuni ed all’interno dei locali e negli spazi comuni;

Impianto di Forza Motrice privilegiata, per i circuiti preferenziali collegati ad UPS esterno;

Alimentazione elettrica impianti tecnologici di riscaldamento, raffrescamento, trattamento aria, ascensori, idrici, etc.

Impianto di trasmissione dati e di telefonia realizzato con cavi UTP in cat.6, armadi rack, patch panel e pettine

telefonico di interconnessione.

Impianto di diffusione sonora per segnalazioni di allarme e funzionali;

Impianto CATV, connesso a quello dell’intera struttura per la sala mensa e riunioni;

Impianto di rilevazione fumi, dotato di propria centrale interfacciabile con quella dell’intera struttura ospedaliera;

Impianto di amplificazione sonora per la sala conferenze;

Impianto di TV a circuito chiuso per la sala conferenze e per la mensa-self service, provvisto di videoregistrazione

ed interfacciamento per videoconferenze provenienti dall’esterno.
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