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PREMESSA 
Il presente Progetto Esecutivo fa seguito ed è basato sulla Descrizione Dettagliata dell’Intervento, 
redatta dal Settore Risorse Patrimoniale dell’Università del Piemonte Orientale e relativa alla 
realizzazione di uno STABULARIO in ambiente SPF (Specific Patogen Free) presso la nuova 
struttura del PISU di S. Agabio in Novara denominato Ipazia. 
Tale intervento si inserisce nel progetto di insediamento della ricerca applicata presso Ipazia a 
seguito delle esigenze emerse relative al completamento di spazi all’interno della struttura da poco 
ultimata e destinata a Centro per la ricerca traslazionale delle malattie autoimmuni e allergiche. 
 
L’edificio denominato Ipazia è stato realizzato dal Comune di Novara, che ne è l’attuale 
proprietario, su progetto della società di ingegneria 3TI Progetti di Roma. 
Il presente progetto si basa sulla verifica documentale degli elaborati del progetto as built di Ipazia 
comprendenti anche quelli relativi alla prevenzione incendi, agli aspetti impiantistici e al risparmio 
energetico e agli aspetti geotecnici e strutturali, nonché sulla verifica e il rilievo della situazione 
esistente nelle aree destinate alla realizzazione progetto stesso. 
In materia di prevenzione incendi il presente progetto è conforme al progetto approvato dal 
Comando dei Vigili del Fuoco di Novara con valutazione pratica n. 28801 codice pin: 30417 del 
03/10/2018 relativo, in particolare, alla realizzazione di laboratori al piano interrato corpo nord 
dell’edificio 
La documentazione progettuale relativa alla costruzione dell’edificio Ipazia nonché i successivi 
documenti autorizzativi menzionati sopra sono consultabili integralmente presso la sede del RUP. 
 
Nella Descrizione Dettagliata dell’Intervento sono definiti i parametri minimi necessari alla 
quantificazione tipologica degli spazi necessari per la realizzazione dello STABULARIO e per i 
relativi servizi accessori. 
Gli spazi per lo STABULARIO sono localizzati in un’area, attualmente a rustico, situata al piano 
interrato dell’edificio già individuata nella Descrizione Dettagliata dell’Intervento. 
Il Progetto, sfruttando al meglio la superficie disponibile, sulla base delle indicazioni fornite 
dall’UPO, punta a realizzare un sistema completo per la messa a regime di uno STABULARIO 
composto da: 

 n. 5 laboratori 
 n. 2 locali stabulario piccoli roditori 
 n. 2 spogliatoi 
 n. 1 locale quarantena 
 n. 1 locale lavaggio sporco 
 n. 1 locale lavaggio pulito 
 n. 1 magazzino pulito 

oltre agli spazi di relazione necessari allo svolgimento delle attività nelle condizioni di sicurezza 
prescritte. 
 
Il Progetto rispetta i seguenti requisiti minimi: 

 altezza dei controsoffitti locali non < di 2,70 metri per i locali destinati all’attività e > 2,40 
metri per gli spazi tecnici o di relazione; l’altezza netta di piano è prevista di cm 318 lo 
spazio al di sopra dei controsoffitti sarà destinata al passaggio degli impianti, 

 ogni locale è dotato di intercapedine areata non inferiore a cm. 60 ed avente il fondo a livello 
di almeno 15 cm. inferiore a quello del pavimento dei locali, 

 per motivi prettamente tecnici necessari alle attività in essi svolte i locali saranno illuminati 
solo da illuminazione artificiale. 
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 L’areazione e i ricambi aria sono garantiti come da normativa, il controllo dei ricambi per le 
attività segregate e non dotate di areazione naturale sarà con sistemi automatici meccanici  

 Per i locali sono previste n. 2 uscite di emergenza in posizione contrapposta che, attraverso 
filtri, conducono verso spazi sicuri 

 È garantita l’accessibilità ai locali come previsto dal D.M. 236/89. 
 
Lo STABULARIO è una struttura progettata e realizzata per ospitare animali da esperimento, di 
conseguenza è potenzialmente presente il rischio biologico, per la presenza di agenti patogeni anche 
per l’uomo in quanto posso essere trasmessi dagli stessi animali. Nella progettazione è stata posta 
particolare attenzione, oltre che alle dotazioni minime degli ambienti, anche quelli confinati, alla 
predisposizione dell’impiantistica termo meccanica ed elettrica, pertanto, come indicato nella 
Descrizione Dettagliata dell’Intervento il progetto dei locali tiene conto della sicurezza degli 
operatori addetti e dell’accessibilità dei locali e ha definito le caratteristiche riguardanti: 

 La prevenzione incendi e la disposizione delle vie di fuga e delle uscite di emergenza, 
tenendo conto di quanto già esistente nei locali 

 L’abbattimento delle barriere architettoniche 
 Le tipologie dei sistemi di supervisione, di controllo accessi e di automazione 

 
Gli allacciamenti alle utenze principali saranno derivati da quelli esistenti e già presenti nell’area 
oggetto di intervento. 
La progettazione garantisce i seguenti locali necessari al funzionamento dello Stabulario: 

 Locali di servizio (magazzino, lavaggio sporco e pulito, spogliatoio – wc uomini e donne) 
 Locali convenzionali (sala stabulazione convenzionale, sala quarantena, laboratori) 
 Locali sterili (stabulazione sterili, laboratorio sterile) 

 
Le attività oggetto della progettazione comprendono: 

 lavori edili per la realizzazione delle opere civili 
 lavori impiantistici per la realizzazione degli impianti elettrici e speciali,  
 lavori impiantistici per la realizzazione degli impianti meccanici per la climatizzazione dei 

locali e idraulici 
 I lavori progettati tengono conto della necessità di installare le attrezzature necessarie 

all’attività che, in linea di massima possono essere riassunte nel seguente elenco: 
o cappe, 
o armadi stabulazione, 
o banconi frigo/freezer, 
o lavelli e banchi per la pulizia 
o autoclave,  
o macchina lava gabbie,  
o macchina cambio gabbie,  
o rack gabbie,  
o cabina a flusso laminare con SAS,  
o n. 2 docce ad aria calda,  
o pass-box passaggio mangimi. 

 
I locali sono dotati di pavimentazione e pareti facilmente lavabili, privi di zone in cui si possa 
accumulare sporco o polvere, porte e controsoffitti a tenuta all’aria e alla polvere; le finiture sono 
state progettate con le seguenti caratteristiche: 
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Opere edili 
Pavimenti: pavimentazione in telo di PVC ad elevata resistenza alle macchie ed ai prodotti chimici, 
liscio, continuo, opaco, antiscivolo, resistente agli agenti di pulizia, con le giunture saldate, con 
sguscia arrotondata e in grado di sopportare elevati carichi 
Pareti: sono state progettate in modo che risultino adatte all’uso richiesto e siano rispondenti ai 
seguenti requisiti 

 Struttura autoportante, con una altezza utile >= 2,70m. dal pavimento, comunque fino all’a 
quota del solaio. 

 I rivestimenti sono previsti dovunque in telo di PVC, come per i pavimenti, liscio, opaco, 
resistente agli agenti di pulizia, con giunture sigillate e sguscia arrotondata verso pavimenti 

 Buone caratteristiche di resistenza e reazione al fuoco 
 Buone caratteristiche fonoassorbenti. 
 Buone caratteristiche isolanti. 

Intonaci: tutte le pareti in muratura nuove ed esistenti saranno rivestite con contropareti, pronte per 
la successiva posa di rivestimento in PVC o la tinteggiatura 
Porte: Le porte dei locali avranno le seguenti caratteristiche: 

 Superficie esterna liscia omogenea in esecuzione planare. 
 Buone caratteristiche fonoassorbenti. 
 Tenuta ermetica e apertura automatica 
 Oblò trasparente ove richiesto 

Ove richiesto è previsto l’utilizzo di porte tagliafuoco con resistenza REI120 
Controsoffitto: Sarà realizzato con pannelli di lamiera metallica idonei all’uso richiesto e avrà le 
seguenti caratteristiche: 

 Superficie esterna liscia omogenea in esecuzione planare. 
 Tenuta all’aria e alla polvere 
 Buone caratteristiche fonoassorbenti. 
 Buone caratteristiche di reazione al fuoco 

 
Impianti elettrici e speciali 
I locali dello STABULARIO sono ubicati in edificio esistente dotato di quadro elettrico generale 
Q.GEN.ED, tale quadro è alimentato in condizioni normali da rete ENEL ed in condizioni di 
emergenza tutte le utenze dell’edificio saranno alimentate da GE, non oggetto del presente appalto, 
ma con già disponibile la predisposizione del commutatore rete-gruppo. 
Nell’ambito dell’attuale intervento di realizzazione dei locali stabulario, verrà installato un nuovo 
quadro elettrico generale stabulario “QGSTAB” alimentato da interruttore esistente 4x400A, 
installato nel quadro elettrico generale Biobanca “QGBIO”, anch’esso sarà alimentato in condizione 
di emergenza del GE. 
Tutti i collegamenti saranno realizzati seguendo le indicazioni previste dalla normativa del 
Comitato Elettrotecnico Italiano e le prescrizioni dettate dalle leggi e dai decreti italiani vigenti in 
merito alle norme di sicurezza ed alle misure di protezione che i sistemi elettrici devono possedere e 
i componenti saranno marchiati CE. 
 
Gli impianti elettrici comprendono: 

 Impianto di forza motrice 
 Impianto di illuminazione 
 Impianto di illuminazione di emergenza 
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 Rete di terra 
 
Gli impianti elettrici comprendono: 

 Impianto videosorveglianza 
 Impianto antintrusione 
 Impianto controllo accessi 
 Impianto rivelazione incendi 

 
 
 
 
Impianto di climatizzazione 
L’impianto di climatizzazione previsto è un sistema a tutta aria esterna che prevede l’installazione 
di una unità di trattamento aria (U.T.A.) avente una portata nominale adeguata alla classe 
ambientale di riferimento con il relativo ventilatore d’estrazione (avente anch’esso una portata 
nominale adeguata alla classe ambientale di riferimento). 
Per ogni locale è prevista l’installazione di regolatori/serrande a portata costante poste a valle 
dell’unità di trattamento aria per la regolazione della portata d’aria e pressione ambiente. 
L’impianto sarà dotato di batteria di post-riscaldamento (RC) per la regolazione delle temperature. 
 
Impianto idrico sanitario 
I locali oggetto dell’intervento non dispongono di una rete idrica. La rete di alimentazione alle 
nuove utenze trae origine dalla tubazione esistente. Le alimentazioni ai banchi e alle attrezzature 
saranno realizzate in modo da consentire il corretto montaggio degli stessi. 
È prevista la realizzazione delle tubazioni per i seguenti fluidi: 

 Acqua potabile 
 Acqua calda sanitaria 
 Acqua calda per UTA (80/70 °C) 
 Acqua refrigerata per UTA (7-12 °C) 

È prevista, inoltre la realizzazione di una rete di scarico delle acque nere che sarà realizzata nel 
vespaio esistente e convogliata nella rete esistente a soffitto tramite una stazione di sollevamento 
appositamente progettata. 
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OPERE EDILI 
 
Le opere edili previste nel progetto esecutivo consistono in: 
 
Opere esterne 

 Realizzazione opere necessarie all’installazione delle parti esterne degli impianti di 
climatizzazione dei locali consistenti in: 

o realizzazione di una piastra con muro contro terra in cls armato per il posizionamento 
all’esterno dell’edificio dell’unità di trattamento aria, il muro sarà corredato di 
parapetto come quelli esistenti a protezione dei macchinari 

o  realizzazione di una piastra in cls armato per il posizionamento all’esterno 
dell’edificio del gruppo frigorifero a pompa di calore,  

o Realizzazione passaggi nel terreno e sotto alla pavimentazione esterna per le 
tubazioni necessarie al collegamento degli impianti esterni. 

 
Opere interne 

 Vespaio  
L’intervento prevede la demolizione parziale del vespaio esistente per consentire il 
passaggio delle condutture degli impianti e una soletta di rinforzo in corrispondenza 
dell’apparecchiatura “vivo imaging”, e il riempimento delle parti demolite per il ripristino 
del piano attuale 

 Sottofondi  
L’intervento prevede la realizzazione di un sottofondo in corrispondenza di tutta la 
superficie dello STABULARIO in quanto attualmente non esistente. 
Il sottofondo comprende anche l’isolamento termico già previsto nel progetto dell’edificio 
IPAZIA1. 

 Pavimenti e rivestimenti 
I pavimenti saranno realizzati con telo di PVC ad elevata resistenza alle macchie ed ai 
prodotti chimici, liscio, continuo, opaco, antiscivolo, resistente agli agenti di pulizia, con le 
giunture saldate, con sguscia arrotondata e in grado di sopportare elevati carichi. 
I rivestimenti saranno realizzati in ogni locale per un’altezza di cm 220 in telo di PVC ad 
elevata resistenza alle macchie ed ai prodotti chimici, liscio, continuo, opaco, antiscivolo, 
resistente agli agenti di pulizia, con le giunture saldate, con sguscia arrotondata e in grado di 
sopportare elevati carichi 

 Divisori 
I divisori da realizzare tra i locali dello STABULARIO saranno in cartongesso a doppia 
lastra con lastra esterna idrorepellente, il progetto prevede anche la realizzazione di 
contropareti della stessa tipologia su tutto il perimetro dello STABULARIO, in modo da 
uniformare e regolarizzare le superfici per i rivestimenti richiesti. 
Le contropareti saranno adeguatamente isolate sulla base di quanto previsto nel progetto 
dell’edificio IPAZIA in modo da rispettare i requisiti di contenimento dei consumi 
energetici calcolati per la realizzazione dell’edificio 

 Controsoffitti 

                                                      
1 Con progetto dell’edificio IPAZIA si fa sempre riferimento al Progetto Esecutivo P.I.S.U. Novara con cui è stato realizzato l’edificio 
IPAZIA – RUP arch. Francesco Marzocca, capogruppo mandataria 3TI Progetti Italia. 
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Il progetto prevede la realizzazione di controsoffitti in pannelli di lamiera di alluminio 
preverniciata per il contenimento degli impianti elettrici e dei canali per la distribuzione 
dell’aria. 
I controsoffitti sono stati progettati per essere a tenuta all’aria e alla polvere per esigenze 
delle attività che saranno svolte nei locali per garantire il corretto funzionamento degli 
impianti di ricambio e trattamento dell’aria 

 Tinteggiature 
È prevista la tinteggiatura di tutte le parti di pareti non rivestite con idropittura lavabile 

 Porte interne 
Le porte interne previste sono distinte tra porte tagliafuoco, porte in legno a scomparsa e 
porte a chiusura ermetica. 
Le porte tagliafuoco sono installate nelle bussole in corrispondenza degli ingressi e 
dovranno rispondere ai requisiti di sicurezza antincendio presti 
Le porte in legno a scomparsa sono utilizzate solo per l’accesso ai servizi igienici degli 
spogliatoi. 
Le porte a chiusura ermetica sono porte specifiche per applicazione in ambienti a 
contaminazione batterica controllata e sono previste per tutti gli altri utilizzi; saranno di tipo 
a battente ad un’anta, realizzate con profili in alluminio verniciato a polvere e rivestimento 
in laminato; tutte le porte saranno dotate di oblò, di elettroserratura azionabile da lettore di 
badge e di sistema di apertura e chiusura automatico per consentirne la tenuta ermetica. 
Ove indicato le porte sono dotate di pulsante a fungo per l’uscita in emergenza 

 
IMPIANTI IDRICOSANITARI 
Il progetto prevede l’installazione dei seguenti impianti idricosanitari: 

 Impianto per adduzione di acqua calda e fredda per i servizi igienici e per i lavelli e i 
dispositivi vari che lo richiedano da installare nei laboratori e negli stabulari, comprensivi di 
apparecchi sanitari dove non saranno forniti con l’arredo 

 Impianto di scarico fognario per tutti gli apparecchi sanitari e per le pilette di raccolta a 
pavimento che saranno installate in tutti i locali che lo richiedono 

 Stazione di raccolta e sollevamento automatico delle acque nere per lo scarico delle acque 
nei condotti fognari posti a soffitto dei locali 

 
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 
Nei locali dello STABULARIO gli impianti elettrici saranno alimentati da una distribuzione 
principale in canalina a filo d’acciaio zincato, che viaggerà all’interno del controsoffitto dei locali, e 
da una distribuzione secondaria in tubazione rigida in PVC e in tubazione corrugata in PVC ove 
incassata o interrata. 
 
Gli impianti elettrici e speciali previsti nel progetto sono costituiti da: 

 Impianto di rivelazione fumi 
Il progetto prevede la nuova fornitura dell’impianto di rivelazione fumi a servizio dello 
stabulario. Le opere previste nei locali dello STABULARIO dovranno congiungersi con 
l’impianto generale di edificio. 

 Impianto di forza motrice 
L’impianto di forza motrice sarà derivato dal nuovo quadro elettrico generale dello 
stabulario e da tutti i centralini di zona derivati dal quadro generale ed installati nei vari 
locali.   
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Il quadro elettrico a servizio dello STABULARIO sarà posizionato in prossimità 
dell’ingresso. 

 Impianto di illuminazione normale e di emergenza 
Nei locali sarà installato un nuovo impianto di illuminazione dimmerabile DALI con 
apparecchi a led. 
Gli apparecchi installati nello stabulario e nei laboratori avranno caratteristiche tali da 
renderli idonei per ambienti antisettici. 

 Impianti speciali 
Il progetto prevede l’installazione di un impianto di trasmissione dati, un impianto di 
controllo degli accessi, un impianto di rilevazione incendi, un impianto di videosorveglianza 
TVCC, un impianto antintrusione e un impianto di controllo clima. 

 
IMPIANTI MECCANICI 
Gli impianti meccanici previsti sono: 

- Impianto di climatizzazione estivo ed invernale con controllo temperatura e umidità e 
rinnovo aria 

 
Impianto di climatizzazione estivo ed invernale  
con controllo temperatura e umidità e rinnovo aria 
Al fine di mantenere climatizzato il locare uso biobanca e garantire il rinnovo dell’aria minimo 
richiesto dalle vigenti normative, dal momento che i locali non sono dotati di aerazione naturale si è 
prevista la realizzazione di climatizzazione funzionante a tutta aria esterna. 
La regolazione della temperatura ambiente ed il controllo estivo ed invernale della umidità 
ambiente avverranno in funzione dei dati di temperatura e umidità rilevati nei locali. 

 
L’impianto sarà costituito da: 
 unità trattamento aria, posizionata nell’area esterna adiacente all’edificio, costituita da: 

o recuperatore di calore ad elevato rendimento del tipo a flusso incrociato in grado 
di filtrare l’aria con filtri ad alta efficienza sull’aria esterna immessa, e aria 
estratta, recuperare il calore dell’aria espulsa,  

o ventilatore di estrazione aria del tipo centrifugo con girante aperta collegati al 
motore dotato di inverter. 

 canalizzazioni di distribuzione aria di mandata e di estrazione aria; 
 terminali diffusori e di immissione e di estrazione aria all’interno deli locale. 

 
L’aria esterna preriscaldata o preraffreddata dall’unità di recupero calore sarà post-trattata dalla 
unità di trattamento aria composta da: 

 sezione filtri ad alta efficienza 
 sezione con batteria di riscaldamento e raffreddamento ad espansione diretta collegata a 

moto condensante raffreddata ad aria pompa di calore VRF a volume di refrigerante 
variabile  

 sezione di umidificazione con produttore di vapore alimentato elettricamente 
 sezione di batteria elettrica di post riscaldamento 
 ventilatori di immissione aria del tipo centrifugo con girante aperta collegati al motore 

dotato di inverter. 
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 quadro elettrico di potenza di comando e controllo contenente protezioni di tutti i 
componenti elettrici, pannello elettronico di controllo costituito da regolatore 
liberamente programmabile, sonde si controllo temperatura, umidità, pressione  

L’impianto di climatizzazione e rinnovo aria sarà sempre in funzione e sarà in grado di trasmettere 
allarme nel caso si verifichi funzionamento anomalo. 
 
Impianto di estrazione aria funzionamento in emergenza 
Nel caso nel locale si verifichi mancato funzionamento dell’impianto di rinnovo e climatizzazione 
aria oppure venga rilevata in ambiente ridotta percentuale di ossigeno verrà attivato l’impianto di 
estrazione aria composto da: 
- ventilatore di estrazione aria del tipo elicoidale con pale regolabili 
- serranda di ingresso aria esterna con attuatore a rapida apertura 
- quadro elettrico di comando e controllo 
 
Distribuzione dell’aria  
La distribuzione dell’aria di mandata nel locale sarà realizzata con condotte in lamiera di acciaio 
zincato coibentate termicamente esternamente con finitura esterna in lamierino di alluminio. 
Nelle condotte sono previste le necessarie serrande di taratura per consentire la corretta regolazione 
delle portate aria ed i necessari portelli di ispezione per permetterne la periodica pulizia e 
disinfezione.  
La diffusione dell’aria all’interno del locale avverrà mediante diffusori del tipo a bocchetta con 
alette orientabili realizzate in alluminio anodizzato ognuno dotato di serranda di taratura in grado di 
evitare eccessive e fastidiose correnti di aria in ambiente. 
La distribuzione dell’aria di estrazione nel locale sarà realizzata con condotte realizzate in lamiera 
di acciaio zincato coibentate termicamente esternamente con finitura esterna in lamierino di 
alluminio, per i soli tratti di canalizzazione correnti all’esterno del locale. 
 
L’estrazione dell’aria dal locale avverrà mediante griglie di estrazione aria realizzate in alluminio 
anodizzato poste nelle vicinanze del pavimento, i condotti di estrazione aria saranno dotati di idonee 
serrande di taratura 
L’estrazione aria sarà convogliata all’esterno con condotti interrati realizzati con tubazioni in PVC; 
all’uscita dal terreno i condotti di espulsione aria saranno realizzati in acciaio inox  
I terminali di presa aria esterna ed espulsione aria sono previsti dotati di rete di protezione 
antivolatile. 
 


