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1. PREMESSA
L’intervento in oggetto nasce dalla necessità di adeguamento alla normativa vigente dei locali presenti
nel Reparto di Batteriologia della sede di Brescia dell’Istituto, lasciati liberi dal trasferimento del
laboratorio di Microscopia in essi precedentemente localizzato. La nuova destinazione d’uso dei locali
sarà un laboratorio di tipo BSL3 secondo classificazione di biosicurezza. I lavori prevedono inoltre che i
nuovi ambienti vengano annessi all’esistente laboratorio, adiacente ai locali in oggetto.
Obiettivi dell’intervento sono, pertanto, ottenere un laboratorio di dimensioni maggiori, atte a
soddisfare l’aumento dell’attività previsto, che abbia un livello di biosicurezza tipo BSL3 e che soddisfi
tutte le esigenze dell’utenza, manifestate nella fase di redazione della precedente fase di progetto di
Fattibilità Tecnico Economica e nel corso degli incontri tecnici avvenuti in fase propedeutica alla
stesura del presente progetto.
Nello specifico il presente progetto definitivo - esecutivo sviluppa e approfondisce quanto previsto dal
progetto di fattibilità tecnico economica precedentemente presentato e approvato con Decreto del
Direttore Generale n. 520 - I.P. 1190/2018.

Stanti le premesse citate, lo scrivente studio Pietro Brianza Ingegnere ha redatto il presente progetto in
forza al Disciplinare d’Incarico prot. n. 0030348 del 05/10/2018.

1.1. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO
L’intervento è stato studiato nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle seguenti normative:

NORMATIVA RELATIVA AL CONTENIMENTO BIOLOGICO
•

Normativa UNI EN 12128/2000 concernente i livelli di contenimento di laboratori di ricerca e
aree di rischio;

•

Laboratory biosafety manual (3th edition) pubblicato dall’OMS (Edizione italiana Airespsa 2005)
WHO

NORMATIVA RELATIVA AI MICRORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
•

Decreto Ministero Sanità del 25/9/2001 recante “Recepimento della Decisione della
commissione 2000/608/CE del 27 settembre 2000, sulle note orientative per la valutazione del
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rischio di cui all’Allegato III della Direttiva 90/219/CEE sull’impiego confinato di microrganismi
geneticamente modificati”;
•

Decreto Ministero Sanità del 2/5/2001: nuove tariffe per le notifiche di impianti ed operazioni
relative al decreto su citato.

NORMATIVA RELATIVA AGLI IMPIANTI
•

UNI 10339 (giugno 95) per gli impianti di climatizzazione;

•

Legge 10 per il contenimento dei consumi energetici;

•

UNI EN 1822 per il grado di filtrazione dell’aria;

•

prescrizioni ASHRAE per le apparecchiature aerauliche e la distribuzione dell’aria;

•

CEI 02 – per gli impianti e componenti elettrici.

•

UNI EN 12128 “Laboratori di ricerca, sviluppo e analisi. Livelli di contenimento di laboratori
microbiologici, aree di rischio, situazioni e requisiti fisici di sicurezza” (luglio 2000) ed al
“Manuale di sicurezza nei laboratori” (edizione italiana AIRESPSA, 2005).

NORMATIVA RELATIVA ALLA SICUREZZA
•

D.M. 22 Gennaio 2008 n°37 concernente il riordino delle disposizioni in materia di attività di

installazione degli impianti all’interno degli edifici;
•

D.L. 81/08 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della
salute e della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

−

vano A: da destinarsi ad area di manipolazione dei ceppi batterici dotata di cabina di sicurezza
a flusso laminare verticale, frigorifero e altre apparecchiature per laboratorio di microbiologia
nonché di autoclave di sicurezza;

−

vano B: da destinarsi ad area di incubazione e stoccaggio (congelamento) dei ceppi batterici.
Vanno qui collocati tutti gli incubatori (n. 5 in totale) e n. 2 ultracongelatori a temperatura di80 °C).

In questo locale deve essere prevista la presenza di una botola per decontaminazione, comunicante
con il corridoio, per l’uscita dei ceppi batterici; inoltre l’apertura attualmente esistente verso il corridoio
deve essere mantenuta ma dotata di porta allarmata con tenuta sui 4 lati e maniglione antipanico in
modo da renderla uscita di sicurezza).
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2. ANALISI ESIGENZIALE DELLA CLASSIFICAZIONE BSL3
L’assegnazione del livello di Biosicurezza tiene conto delle caratteristiche strutturali, capacità di
contenimento, attrezzature disponibili, attività svolte e procedure operative per lavorare con agenti
appartenenti a vari gruppi di rischio. Come riportato nel “Laboratory biosafety manual (3th edition)”, la
dicitura BSL3, ovvero quella tipo di interesse per l’intervento in oggetto, individua laboratori “di
contenimento” che devono essere necessariamente dotati di DPI individuali e speciali, segnale di
pericolo, banchi da lavoro e cappe di sicurezza per tutte le procedure. Inoltre la zona di lavoro deve
essere separata da qualsiasi altra attività nello stesso edificio e deve poter essere chiusa a tenuta per
permetterne la disinfezione.
La ventilazione deve essere senza ricircolo e con sistema controllato, inoltre la zona di lavoro deve
essere mantenuta in depressione e l’aria deve essere filtrata mediante ultrafiltro. È poi richiesta doppia
porta di accesso al laboratorio e la presenza di una zona filtro con doccia e porte interbloccate.
Le superfici, tra cui il pavimento, devono essere idrorepellenti, di facile pulitura, resistenti ad alcali,
solventi e disinfettanti. Il pavimento deve inoltre essere antiscivolo.
Le finestre devono essere chiuse, sigillate e antisfondamento. Eventuale apertura deve avvenire tramite
chiave.
Gli scarichi devono essere sottoposti a trattamento di decontaminazione ed è auspicabile che ci sia
possibilità di vedere il personale all’interno attraverso la presenza di visive.

3. STATO DI FATTO
In data 08 ottobre 2018 si è svolto un sopralluogo congiunto con i medici e tecnici dell’Istituto presso
le aree di intervento, durante il quale sono stati discussi alcuni aspetti tecnici ed operativi
dell’intervento. In tale medesima occasione si sono anche discusse le principali ipotesi di progetto.
La sede di Brescia dell’Istituto si trova in Via Antonio Bianchi 6, situata nella zona sud della città.
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L’attuale laboratorio, recante livello di biosicurezza BSL3 è ubicato al secondo piano della suddetta
sede ed è suddiviso in due locali. Il primo, denominato P1/2/03, è sua volta composto da due vani,
separati da una parete mobile a vetri: il vano A, attualmente dotato di ingresso con bussola e destinato
ad accettazione e deposito/incubazione dei reagenti, e il vano B, attualmente dotato della
strumentazione necessario all’osservazione microscopica, alla sterilizzazione dei materiali e alla
registrazione e conservazione della documentazione relativa agli esiti delle prove. Il locale ha una
altezza di 2,98 m e una superficie totale di 40,60 m2 (per una cubatura di 120,988 m3).
Dal sopralluogo è emerso che l’ambiente P1/2/03 è, inoltre, dotato di impianto di ventilazione
necessario al mantenimento in depressione e al ricambio d’aria, di impianto di germo-depurazione
(composto da due lampade U.V) e di passaggio di anidride carbonica, gas metano e acqua
demineralizzata.
Il secondo locale, denominato P1/2/04, a seguito del trasferimento del laboratorio di microscopia
elettronica in esso precedentemente collocato, risulta attualmente inutilizzato. Questo ambiente
contiene a sua volta una piccola stanza, ottenuta mediante l’uso di pareti mobili opache, ma non
risulta attualmente dotato di impianto di ventilazione proprio. È presente invece il passaggio di gas
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metano. Le dimensioni dell’ambiente sono pari a 41,18 m2 di superficie e 2,98 m di altezza (per una
cubatura di 122,716 m3).
Entrambi i locali presentano una pavimentazione in piastrelle di ceramica e dei serramenti esterni in
alluminio e vetro singolo che vanno a costituire delle facciate continue e che necessitano di opportuni
interventi di riqualificazione.

Pianta di Rilievo

4. RILIEVO FOTOGRAFICO
Durante il sopralluogo tenutosi in data 08 ottobre 2018 è stato eseguito il rilievo dei locali costituenti il
laboratorio oggetto di intervento ne ha permesso la definizione dal punto di vista geometrico e
impiantistico di cui al paragrafo precedente. Sono state rilevate anche le condizioni della
strumentazione tecnica, della pavimentazione, delle pareti mobili e dei serramenti esistenti al fine di
individuare quali componenti necessitino di riqualificazione.
Inoltre, con lo scopo di poter capire se vi siano gli spazi e le condizioni per poter implementare il
sistema impiantistico dei locali, è stato anche il locale tecnico situato al piano copertura.
Di seguito sono riportate alcune delle fotografie eseguite durante il rilievo.
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5. RIFERIMENTO AI PRECEDENTI LIVELLI DI PROGETTAZIONE
Il precedente progetto di fattibilità tecnico economica, di cui il presente progetto definitivo esecutivo
costituisce lo sviluppo progettuale, recepisce la richiesta di ristrutturazione da eseguirsi nel laboratorio
in oggetto finalizzata all’adeguamento normativo e all’ampliamento dello stesso con annessione al
locale P1/2/03 in uso dell’adiacente locale P1/2/04, attualmente dismesso.
Nello specifico la proposta progettuale rispetta le richieste della committenza individuate nel
precedente progetto di Fattibilità, approvato mediante Decreto del Direttore Generale n. 520 - I.P.
1190/2018 e si compone di quanto segue:
1) Modifiche subite dal locale P1/2/03:
−

vano A: da destinarsi ad area di manipolazione dei ceppi batterici, con valore di pressione -40
Pa, dotata di cabina di sicurezza a flusso laminare verticale, frigorifero e altre apparecchiature
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per laboratorio di microbiologia (termoblocco, bagnomaria, centrifuga, agitatore, etc.); in
quest’area non è stata richiesta come necessaria la presenza di incubatori;
−

vano B: da destinarsi ad area ingresso, accettazione campioni e deposito reagenti e materiali
da laboratorio. Prevista la ristrutturazione della bussola esistente e la realizzazione di
un’apertura per l’ingresso al locale P1/2/04.

L’autoclave e il termostato presenti in quest’area saranno spostati e collocati nel locale di nuova
acquisizione dalla stessa committenza.
2) Il locale P1/2/04 (di nuova acquisizione) verrà suddiviso anch’esso in due vani e sarà dotato di un
impianto di ventilazione proprio che permetta il mantenimento di una depressione di 60 Pa rispetto
all’esterno. Il ricambio d’aria sarà di 4 volumi/ora, con bocchette separate nei due vani, i quali verranno
organizzati come segue:
−

vano A: da destinarsi ad area di manipolazione dei ceppi batterici dotata di cabina di sicurezza
a flusso laminare verticale, frigorifero e altre apparecchiature per laboratorio di microbiologia
nonché di autoclave di sicurezza;

−

vano B: da destinarsi ad area di incubazione e stoccaggio (congelamento) dei ceppi batterici.
Vanno qui collocati tutti gli incubatori (n. 5 in totale) e n. 2 ultracongelatori a temperatura di80 °C).

In questo locale è stata prevista la realizzazione di tutte le predisposizioni necessarie, impiantistiche
elettriche, idrauliche ed edili per futura installazione di una botola per decontaminazione/passbox,
comunicante con il corridoio, per l’uscita dei ceppi batterici; inoltre l’apertura attualmente esistente
verso il corridoio verrà mantenuta ma dotata di porta allarmata con tenuta sui 4 lati e maniglione
antipanico in modo da renderla uscita di sicurezza.
A seguito degli incontri del 15.01.2019 e del recente in data 07.02.2019 sono state meglio definite
alcune opere ed alcuni dettagli di modo che questi assecondassero completamente le esigenze degli
operatori (personale sanitario/medico).
Nello specifico si è trattato del meccanismo di apertura delle porte, dei serramenti, della fornitura di
UPS a servizio delle porte interbloccate (bussola). Di tali scelte si è preso atto mediante invio di appositi
verbali (allegati alla presente).

Talune esigenze manifestate in tali incontri, che assecondano le esigenze lavorative del personale
sanitario/medico risultano in contrasto con le norme UNI di riferimento per il contenimento dei locali
di analisi e con particolari rischi di contaminazione.
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6. STATO DI PROGETTO
In data 15 gennaio 2019, presso la sede di Brescia dell’Istituto ISZLER, si è tenuto un incontro tra i
rappresentanti della committenza e i progettisti volto a verificare i dettagli del progetto esecutivo. Tale
incontro ha confermato le scelte progettuali edili presentate nel progetto di fattibilità tecnico
economica e ha fornito ulteriori specifiche riguardanti le scelte impiantistiche elettriche e meccaniche.
6.1. DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI

6.1.1 COMPONENTI EDILI
Lievi e demolizioni locale P1/2/04
•

Rimozione pareti mobili divisorie del locale P1/2/04;

•

Lievo pavimento e sottofondo;

•

Lievo serramenti esterni e schermatura

•

Lievo porta su corridoio;

•

Demolizione parziale tramezza interna per realizzazione nuova porta e apertura passamateriali;

Opere edili locale P1/2/03
•

Posa nuovo sottofondo;

•

Fornitura e posa pavimento PVC tipo IQ OPTIMA Tarkett con guscia perimetrale;

•

Fornitura e posa porta a tenuta su corridoio e nella tramezza interna divisoria tra i due locali;

•

Fornitura e posa nuova parete mobile con porta a tenuta all’interno del locale P1/2/04;

•

Fornitura e posa serramento esterno e oscuranti;

•

Fornitura e posa passa materiali a tenuta nella tramezza divisoria tra laboratorio P1/2/04 e

P1/2/03;
•

Rasatura e tinteggiatura delle pareti del laboratorio e del soffitto;

Lievi e demolizioni locale P1/2/03
•

Rimozione parete mobile divisoria del locale P1/2/03;

•

Rimozione pareti costituenti la bussola con relativa porta;

•

Lievo pavimento e relativo sottofondo in corrispondenza della sola bussola;

•

Demolizione parziale parete su corridoio per realizzazione nuova porta a tenuta e

spostamento attuale porta di accesso al laboratorio;
•

Tamponamento attuale accesso al laboratorio;

Opere edili locale P1/2/03
•

Posa sottofondo in corrispondenza della nuova bussola;
11
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•

Fornitura e posa pavimento PVC tipo IQ OPTIMA Tarkett con guscia perimetrale in

corrispondenza della nuova bussola;
•

Fornitura e posa della nuova bussola con relative porte a tenuta interbloccate e controsoffitto;

•

Sistemazione e posa parete mobile con porta a tenuta all’interno del locale P1/2/03;

•

Fornitura e posa nuova porta a tenuta nella parete su corridoio;

•

Rasatura e tinteggiatura delle pareti della bussola e della parete su corridoio;

.1.2

COMPONENTI MECCANICHE

•

Realizzazione di nuovi punti acqua, scarico, acqua demineralizzata, linea CO2;

•

Realizzazione di nuove canalizzazioni aria nel laboratorio P1/2/04 e installazione del
ventilatore di estrazione e relativi filtri canister;

•

Installazione di nuovi condizionatori monosplit;

•

Rimozione di unità di trattamento aria esistente in locale tecnico;

•

Installazione di nuova unità di trattamento aria in locale tecnico, allacciamento alla dorsale
esistente e realizzazione nuovo collegamento alle canalizzazioni al piano laboratori;

•

Installazione degli organi di regolazione, programmazione e messa in servizio degli impianti a
servizio del laboratorio P1/2/04;

•

Rimozione

tubazioni,

scarichi,

linee

di

alimentazioni

a

servizio

degli

impianti

di

condizionamento laboratorio P1/02/03;
•

Rimozione canali aria interferenti con nuovo layout architettonico;

•

Installazione doccia di emergenza, piletta e linea di scarico fino al serbatoio di raccolta;

•

Realizzazione di nuove canalizzazioni aria nel laboratorio P1/02/03, ventilatore V3 e nuova
linea di espulsione;

•

Installazione di condizionatori mono-split esistenti nelle nuove posizioni individuate;

•

Allacciamento canali aria alle dorsali predisposte in corridoio;

•

Installazione degli organi di regolazione, programmazione e messa in servizio degli impianti a
servizio del laboratorio;

.1.3

COMPONENTI ELETTRICHE

•

Allaccio all’impianto generale di terra;

•

Installazione nuovi quadri elettrici di distribuzione;

•

Predisposizione linee di alimentazione dai quadri generali ai quadri di zona;

•

Predisposizione linee di distribuzione secondaria;

•

Installazione impianto forza motrice;

•

Installazione impianto di forza motrice per asservimenti meccanici;
12
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•

Installazione impianto di illuminazione ordinaria;

•

Installazione impianto di illuminazione di sicurezza;

•

Installazione impianto telefonico e trasmissione dati;

•

Installazione impianto di segnalazione ed allarme gas;

•

Installazione impianto controllo accessi;

•

Installazione impianto citofonico;

•

Installazione impianto di gestione e telecontrollo dei parametri interni al laboratorio;

•

Sistemazione laboratorio esistente.

6.2. SCELTE PROGETTUALI EDILI
Si riportano di seguito le scelte progettuali edili definite in data 30 ottobre 2018, e presentate, nel
progetto di fattibilità, successivamente confermate in data 15 gennaio 2019 per la fase definitivoesecutiva in esame. Tali date individuano due incontri tenutisi presso la sede di Brescia dell’Istituto tra i
rappresentanti della committenza e i progettisti per i quali sono stati redatti verbali.
Le scelte progettuali sono le seguenti:
−

distribuzione planimetrica con la bussola interamente nel locale P1/2/03, la quale costituirà
l’unico accesso ai laboratori. I due laboratori saranno messi in comunicazione diretta mediante
apertura di nuova porta nella parete divisoria degli stessi. La bussola sarà dotata di armadietti e
doccia di emergenza. Realizzazione di due vani per ciascun laboratorio, collegati
semplicemente mediante porta a doppio battente.;

−

depressione dei locali rispetto al corridoio con il seguente andamento:
-15 Pa per l’ingresso della bussola;
-30 Pa per la zona filtro della bussola;
-40 Pa per il locale P1/2/03;
-60 Pa per il locale P1/2/04.

−

sostituzione completa dei serramenti interni non prestazionali con nuovi elementi complanari
alle pareti, ad una o due ante a battente, di colore a scelta della D.L. e costituiti da telaio in
alluminio anodizzato e anta composta da rivestimento stratificato decorativo alta pressione in
laminato (HPL compatto), spessore 4 mm e anima isolante in polistirene estruso, dotati di
visiva. Dovranno inoltre garantire la completa tenuta su tutti i lati;

−

-serramenti interni bussola costituiti da telaio in alluminio anodizzato e anta composta da
rivestimento stratificato decorativo alta pressione in laminato (HPL compatto), spessore 4 mm e
anima isolante in polistirene estruso; dotati di visiva. Le porte saranno ad una anta a battente,
13
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con apertura secondo l’andamento delle pressioni dei locali che vanno a collegare. Tutte le
porte dovranno garantire la completa tenuta su tutti i lati. La porta di ingresso principale sarà
dotata di badge in e out + PIN mentre le porte di passaggio dalla zona filtro ai locali P1/2/03 e
P1/2/04 saranno dotate di pulsante di sblocco e sgancio in caso di emergenza. Queste tre
porte saranno tra loro interbloccate e dotate di maniglioni e semafori con spie stato porta;
−

serramenti sul corridoio costituiti da telaio in alluminio anodizzato e anta composta da
rivestimento stratificato decorativo alta pressione in laminato (HPL compatto), spessore 4 mm e
anima isolante in polistirene estruso; dotati di visiva. Le porte saranno a due ante a battente,
dotate di push bar corto e integrate con allarme per segnalarne l’apertura inavvertita. Tutte le
porte dovranno garantire la completa tenuta su tutti i lati;

−

rimozione pavimentazione esistente e demolizione sottofondo con seguente nuova
realizzazione di massetto per il solo ambiente P1/2/04, previa realizzazione di malta
bicomponente a base cementizia per impermeabilizzazione del fondo. La finitura prevista è del
tipo in PVC completamente sanificabile, monolitico e dotato di sguscia perimetrale, tipo in PVC
omogeneo iQ OPTIMA (Tarkett). Comprensiva dei profili a sguscia in PVC;

−

sostituzione di serramenti esterni del solo locale P1/2/04 con elementi in alluminio a taglio
termico tipo HP 75 HIGH PERFORMANCE ad alte prestazioni, vetro triplo stratificato 33.1/16
(Ar 90%)/5mm/16 (Ar 90%) 33.2 basso emissivo e pannello cieco coibentato con finitura in
alluminio con prestazioni di trasmittanza termica Uw inferiore a 1.4 W/mqK. Nella fattispecie
l’apertura mediante chiave viene definita per evitare accidentali aperture dei serramenti. La
possibilità di apertura di questi ultimi è una specifica richiesta del Committente.

−

pareti mobili di separazione tra gli ambienti, sia di tipo opaco che con visive, tipo “Pharma”
SOIMAR o similari, spessore minimo di 45 mm. Ciascun pannello è costituito da un telaio
perimetrale di raccordo tra moduli con profili ad H alluminio sottoposto a trattamento
anticorrosione (bicromato o elettrozincato) e caratterizzato da un rivestimento su entrambi i
lati in laminato plastico stratificato (HPL) compatto standard avente spessore minimo 4 mm.

−

fornitura arredo a cura della committenza. In particolare si prevede la presenza nel laboratorio
P1/2/04 di un bancone con lavabo integrato

−

rifacimento intonaci sulle porzioni demolite e/o in prossimità dei rifacimenti, comprese
rasature finali e tinteggiature;

−

Realizzazione di tutte le predisposizioni elettriche ed impiantistiche in genere, nonché edili per
futura installazione PASSBOX.
14
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−

−

Pianta di Progetto

6.3. SCELTE PROGETTUALI IMPIANTISTICHE ELETTRICHE
L’intervento nel suo insieme comporterà la realizzazione di un nuovo laboratorio composto da due
vani A e B destinati rispettivamente ad attività di manipolazione ceppi batterici e attività di incubazione
e stoccaggio. Inoltre vi saranno alcuni interventi marginali sul laboratorio P1/2/03 già esistente.
Gli impianti previsti saranno:
−

Allaccio all’impianto generale di terra

−

Nuovi quadri elettrici di distribuzione

−

Linee di alimentazione dai quadri generali ai quadri di zona

−

Linee di distribuzione principale e secondaria

−

Impianto forza motrice

−

Impianto di forza motrice per asservimenti meccanici

−

Impianto di illuminazione ordinaria

−

Impianto di illuminazione di sicurezza

−

Impianto telefonico e trasmissione dati

−

Impianto di segnalazione allarme e rivelazione gas e incendi

−

Impianto controllo accessi
15
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−

Impianto citofonico

−

Impianto di gestione e telecontrollo dei parametri interni al laboratorio (Honeywell)

−

Sistemazione laboratorio esistente

6.3.1

DISTRIBUZIONE e FM

Il punto di fornitura del quadro di comando del laboratorio oggetto dell’intervento sarà il quadro
elettrico genarle di piano installato nel corridoio nelle immediate vicinanze dell’ingresso, mentre il
nuovo quadro di gestione dell’impianto meccanico sarà realizzato nel sottotetto nelle immediate
vicinanze dell’impianto di trattamento aria.
La distribuzione principale degli impianti avverrà mediante l’utilizzo di canali portacavi, con posa
perimetrale.
La distribuzione secondaria avverrà a vista mediante tubazioni posate a parete.
Saranno previste due tipologie di alimentazione:
-

Energia normale (alimentazione dalla rete BT)

-

Energia privilegiata (da gruppo elettrogeno)

Ogni ambiente sarà dotato di prese di tipo bipasso e schuko ad alveoli protetti, in quantità sufficiente a
rispondere alle esigenze dell’utenza. L’edificio verrà dotato di impianto di trasmissione dati in cavo,
comprensivo di punti prese dati e linee di distribuzione, (esclusi gli apparati attivi) attestati a quadro
rack di piano esistente.

6.3.2

ILLUMINAZIONE

Il laboratorio sarà provvisto di illuminazione a LED per garantire un ridotto consumo energetico.
All’interno del laboratorio verranno realizzate più accensioni così da poter gestire manualmente
l’intensità luminosa in funzione delle necessità riscontrate.
Verrà previsto un impianto di illuminazione di sicurezza mediante apparecchi a LED dedicati con
alimentazione da batteria montata a bordo, per assicurare l’illuminazione antipanico e la segnalazione
delle vie di fuga. Per garantire maggior durata tali lampade verranno alimentate da energia
privilegiata.

6.3.3

RIVELAZIONE INCENDI

Verranno realizzati all’interno dei laboratori (esistente P1/2/03) e (nuovo P1/2/04), impianti di
rivelazione ed allarme gas di tipo CO2 (rivelazione gas metano esistente) nonché rivelazione incendi
mediante rivelatori di tipo termovelocimetrico, con dispositivi di allarme manuale e targhe di
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segnalazione ottico-acustiche sia nel nuovo laboratorio che in quello esistente. Verrà previsto
all’interno di entrambi i laboratori anche un sistema di segnalazione allarme batteriologico.
L’impianto sarà conforme alle Norme EN-54-16, IS 7240-19 e EN 60849.

6.3.4

SPECIALI

Verrà realizzato un impianto di controllo accessi per garantire l’accesso solo al personale autorizzato
mediante sistema rfid integrabile con attuale sistema supervisione esistente. Al fine di evitare spiacevoli
inconvenienti durante lo sviluppo delle analisi sarà previsto un sistema di segnalazione nel corridoio di
eventuali processi di lavorazione in corso.
I laboratori fisicamente separati tra loro verranno dotati impianto citofonico/interfonico. Verrà
installata una postazione esterna presso bussola d’ingresso, con chiamata alle postazioni interne
posizionate in entrambi i laboratori per gestire comunicazioni e accessi del personale non autorizzato.
L’impianto sarà completato da un sistema integrato di supervisione in grado di monitorare e gestire i
parametri interni di pressione del laboratorio (vedi impianti meccanici).

6.3.5

ASSERVIMENTI MECCANICI

Gli impianti termomeccanici, interessati dal completamento funzionale del laboratorio, saranno
alimentati da linee elettriche derivate dal quadro utenze termomeccaniche.
Sono previsti inoltre asservimenti all’impianto meccanico, precisamente serviranno per il sistema di
aerazione serrande tagliafuoco motorizzate e alimentazione di ventilatori ed estrattori; e alimentazione
per i split.

6.4. SCELTE PROGETTUALI IMPIANTISTICHE TERMOMECCANICHE

6.4.1

IMPIANTO CONDIZIONAMENTO E CONTROLLO PRESSIONI

La soluzione impiantistica prevede l’installazione di un nuovo ventilatore di estrazione per il laboratorio
con canister per filtro F8 + canister per filtro H13. L’espulsione verrà realizzata in facciata. Viene
previsto inoltre, ventilatore di estrazione per la zona filtro/ingresso in sostituzione dell’esistente, con
terminali di ripresa ambiente dotati di vano portafiltro e filtro assoluto H13 posizionato all’interno di
idoneo canister.
Le canalizzazioni saranno installate a vista e realizzate in PVC –C, con diffusori ambienti di tipo a coni
regolabili con serranda di taratura.
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E’ prevista la sostituzione dell’UTA esistente collocata in locale tecnico al piano superiore: l’unità di
trattamento sarà dotata di serranda aria esterna, gruppo filtri G4+F9, batteria calda/fredda, doppio
ventilatore (uno di riserva all’altro) del tipo EC inverter. L’UTA sarà collegata alla colonna montante
esistente, che sarà mantenuta, verranno realizzate nuove canalizzazioni di mandata per il tratto in
corridoio al piano laboratori, nuovi stacchi interni al laboratorio stesso in PVC-C. È previsto inoltre
l’inserimento di serrande a tenuta comandate da sistema di supervisione per poter isolare i due
laboratori o la zona filtro, il rifacimento di parte delle canalizzazioni del laboratorio esistente necessario
alla realizzazione della bussola di ingresso.
Si prevede inoltre l’installazione di due monosplit condensati ad acqua, che in aggiunta ai due
esistenti, garantiranno il controllo di temperatura per singolo ambiente.
E’ inoltre prevista la revisione del sistema di regolazione che verrà riportato su BMS presente
nell’edificio.
Il sistema di controllo delle depressioni sarà realizzato agendo sugli inverter, quindi sulla portata, dei
ventilatori e tarando in fase iniziale le serrande di regolazione sui vari diffusori. Il gradiente di pressione
da corridoio a locale che ospita gli incubatori è in depressione decrescente.
L’impianto è dimensionato per garantire le seguenti condizioni:
Condizioni termoigrometriche esterne
Inverno:

-5°C con 80% U.R.

Estate: 32°C con 50% U.R.
Condizioni termoigrometriche interne
Inverno:

20°C con 50% U.R.

Estate:

25°C con 50% U.R.

Aria esterna di rinnovo (aria primaria)
6 volumi/ora in tutti gli ambienti
Estrazione aria
Continua con minimo 8-10 volumi/ora in funzione delle depressioni da mantenere
Velocità dell’aria
≤ 0,15 m/sec fino a 2 m dal pavimento
Presa d’aria esterna
A più di tre metri dal suolo
Controllo della temperatura ambiente
Con sonde di temperatura ambiente con possibilità di ritaratura set-point
18
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Pressioni differenziali ambienti
Laboratorio P1/02/03: -40Pa rispetto a corridoio
Laboratorio P1/02/04: - 60Pa rispetto a corridoio
Filtro: - 30Pa rispetto a corridoio
Bussola: - 15Pa rispetto a corridoio

6.4.2

IMPIANTO IDRICO SANITARIO E GAS TECNICI

All’interno del laboratorio in prossimità del filtro di ingresso è prevista l’installazione di una doccia di
emergenza collegata a serbatoio di raccolta reflui da 120 litri collocato al piano terra, dotato di
impianto di controllo dei livelli e valvola di chiusura di sicurezza a riarmo manuale.
Si prevede la realizzazione inoltre delle seguenti dotazioni:
•

allacciamento lavabo: acqua calda/fredda, scarico, punto acqua demineralizzata

•

allacciamento autoclave: acqua fredda, acqua demineralizzata, scarico

•

allacciamento doccia di emergenza: acqua fredda, scarico

•

incubatori: presa CO2

6.5. CRITERI MINIMI AMBIENTALI
Premettendo che per il progetto in esame risulta di prioritaria importanza la prestazione sanitaria
(trattasi di laboratorio di ricerca con colture a rischio), dotato di specifiche e rigide prescrizioni al fine di
garantire il livello di sicurezza BSL3 voluto dal committente (unitamente ad altre specifiche necessità),
nella progettazione e scelta dei componenti si è privilegiata la scelta di elementi che a parità di
prestazione finalizzata a quanto sopra avesse spiccate caratteristiche Ambientali ed ecologiche.
Ai sensi della vigente norma, nella progettazione (e quindi nella costruzione) di nuovi edifici,
ristrutturazioni (importante di primo livello e anche di secondo livello), nonché manutenzione di edifici
esistenti bisogna infatti tenere conto di misure finalizzate alla sostenibilità ambientale dei consumi
energetici, con particolare riferimento agli edifici pubblici di Pubbliche amministrazioni e/o di proprietà
di enti di natura pubblica. L’Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna
(ISZLER).
Di seguito si prendono in esame alcune specifiche che hanno influenzato la progettazione e le scelte di
settore. Nello specifico, con riferimento ai capitoli della norma:
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2.3 Specifiche tecniche dell'edificio
2.3.2 Prestazione energetica
I serramenti sono del tipo ad altro isolamento termico, con vetrazione a doppia camera caratterizzata
da prestazione termica Ug=0,6 W/mqK, il telaio ad elementi in alluminio è caratterizzato da valori
predstazionali Uw max=1,40 W/mqK.
Nelle porzioni cieche sono state inseriti pannelli semirigidi in lana di roccia non rivestito a densità
medio- bassa o pannelli in polistirene estruso monostrato con pelle superficiale liscia e con finitura a
spigolo vivo sui quattro lati, esente da CFC,HCFC, HFC (tipo Styrodur® 2500 C ) e sottoposta a prove
ITT del FIW di Monaco, dotata di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD),

2.3.5 Qualità ambientale interna
Le vetrate con esposizione sud, sud-est e sud-ovest hanno un sistema di protezione esterna progettata
in modo da non bloccare l'accesso della radiazione solare diretta in inverno. Sono previsti sistemi e
dispositivi per il direzionamento della luce e/o per il controllo dell'abbagliamento in modo tale da
impedire situazioni di elevato contrasto che possono ostacolare le attività. Il progetto prevede infatti la
posa di elementi tipo frangisole a lamelle impacchettabili.
L’aerazione naturale è sempre possibile mediante la posa di due elementi apribili. L’apertura deve
essere però controllata tanto che viene prevista la maniglia con chiave al fine di evitare accidentali
contaminazioni.
Le

macchine

per

il

controllo

della

qualità

dell’aria

(VMC)

sono

a

servizio

dell’attività

medico/laboratoristico e pertanto necessitano di parametri specifici.

2.3.5.5 Emissioni dei materiali
Ogni materiale rispetta i limiti di emissione di VOC. La pavimentazione TARKETT rispetta i limiti imposti
dalla CEN/TS 16516 o UNI EN ISO 16000-9 o norme equivalenti. Allo stesso modo i rivestimenti.
Le vernici impiegate devono essere altamente atossiche e prive di emissioni, nonché dotate di altissima
lavabilità.

2.3.6 Piano di manutenzione dell'opera
Il progetto prevede la verifica dei livelli prestazionali (qualitativi e quantitativi) in riferimento alle
prestazioni ambientali di cui alle specifiche tecniche e ai criteri premianti. Il piano di manutenzione
generale prevederà un’aggiornamento finale del programma di monitoraggio e controllo della qualità
20
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dell'aria interna all'edificio, tenendo conto che tale programma é chiaramente individuabile soltanto al
momento dello start-up dell'impianto, con l'ausilio del committente e dei tecnici laboratoristici, nonché
del manutentore generale dell’impianto.

7. ANALISI DELLE INTERFERENZE
In seguito si riportano le analisi delle interferenze tra i principali elementi che costituiscono il progetto,
in particolare tra le componenti edili e quelle impiantistiche. Le analisi, condotte mediante il
coordinamento di tre modelli BIM (architettonico, elettrico, meccanico), hanno evidenziato che le
uniche necessità di cantiere riguardano le sole esecuzioni di fori di passaggio nelle murature, come
peraltro previsto nel progetto esecutivo, oltre che la calibrazione dell’altezza di posa di una canalina
elettrica anche in funzione delle preesistenze e di possibili lievi aggiustamenti derivanti dall’attività di
posa.

7.1. INTERFERENZE TRA IMPIANTI MECCANICI ED IMPIANTI ELETTRICI

fig.1: RICALIBRAZIONE ASSE PASSERELLA PORTACAVI.
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7.2. INTERFERENZE TRA COMPONENTI IMPIANTISTICHE ED EDILI
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figg. 2-3-4-5: REALIZZAZIONE DI APPOSITA FOROMETRIA PER PASSAGGIO DOTAZIONI IMPIANTISTICHE ELETTRICHE
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figg. 6-7-8-9: REALIZZAZIONE DI APPOSITA FOROMETRIA PER PASSAGGIO DOTAZIONI IMPIANTISTICHE MECCANICHE

Si ricorda che in corrispondenza dei serramenti, i condotti saranno idoneamente posizionati, mediante
minime traslazioni, per evitarne l’interferenza con le strutture esistenti.

Brescia (Bs), 12 febbraio 2019
Il Tecnico
Pietro Brianza ingegnere
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Allegato Verbale incontro 15.01.2019
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Allegato Verbale incontro 07.02.2019
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Allegato 3 - estratto Norma per la progettazione di ambulatori BSL3
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NOTA: tutte le scelte funzionali e caratterizzanti le diverse classi tecnologiche (porte, controsoffitti,
sistemi di blocco porte a tenuta e dotazioni in genere di sicurezza, serramenti, dotazioni impiantistiche
elettriche e meccaniche) sono concordate e condivise con il fruitore IZSLER e calate precisamente in
funzione delle indicazioni fornite nel corso delle riunioni.
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