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1. SITUAZIONE INIZIALE 
 
Ai margini del centro storico della Città 
di Novara, tra Viale Ferrucci, via 
Bernardino Lanino e Baluardo 
Lamarmora, si trova una grande 
quadrilatero su cui sorgono gli edifici 
dell’Istituto Salesiano San Lorenzo.  

L’isolato in questione si colloca al 
confine con il centro storico nel 
quadrante est, situato oltre le mura di 
cinta della città fortificata il cui 
bastione, ora sostituito da viali, 
percorre il lato ovest dell’isolato 
(Baluardo A. Lamarmora). 

Il complesso edilizio è composto da più 
corpi di fabbrica a corte. L’immobile 
oggetto del presente documento si 
affaccia su Viale Ferrucci, con ingressi 
diretti sia dal Viale stesso che da Via 
Bernardino Lanino. L’immobile è 
composto da 4 piani fuori terra ed uno 
interrato. Il 4° piano fuori terra (struttura in c.a.) è stato realizzato successivamente all’edificazione 
del complesso nel 1999. 
 
Attualmente l’immobile è di proprietà dell’Istituto Salesiano San Lorenzo, in affitto all’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara per i corsi di Laurea delle professioni 
sanitarie. 
 
Attualmente al piano 4° è insediato il SIMNOVA e gli spazi oggi, completamente utilizzati, non 
permettono l’espansione delle attività di futura programmazione. 
 
 
 



 

 
La destinazione d’uso prevista dal 
P.R.G.C. è “attrezzature scolastiche e 
università – attrezzature private di 
interesse pubblico”, disciplinate in 
particolare dall’art. 10, 24.4 e 21.5 delle 
Norme di Attuazione. 
 
L’ambito di intervento pertanto è 
ammesso per lo scopo del presente 
progetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE E STRATEGIE PER RAGGIUNGERLI 

La progettazione dovrà avere connotati architettonici tali da non modificare le strutture presenti, 
ma in grado di saper esprimere al meglio le caratteristiche stessa e poter meglio utilizzare gli spazi 
già definiti. L’obiettivo principale è quello di una progettazione che garantisca l’uso razionale 
dell’ambiente edificato, nel bilancio complessivo tra costi e benefici e salubrità dei luoghi di lavoro.  

 
3. DESCRIZIONE DELLE ESIGENZE E DEI BISOGNI DA SODDISFARE 

Principali dati di riferimento 

Le richieste minime inderogabili sono distribuite secondo la conformazione del 3° piano 
dell’immobile e le destinazioni d’uso sono stabilite secondo le indicazioni sotto riportate: 

3° piano (parte):  ampliamento del centro di simulazione avanzata in medicina 
   

Vincoli alla progettazione 
 
Sono da considerarsi vincoli inderogabili alla progettazione: 

a. l'area di progetto delimitata dalla sagoma dell’edificio in pianta indicata nelle planimetrie, 
le dimensioni e il disegno;  

b. le indicazioni normative del PRGC;  
c. le indicazioni delle richieste previste per la didattica e degli spazi annessi;  



 

d. le indicazioni del progetto di prevenzione incendi presentato al Comando 
Provinciale Vigili del Fuoco di Novara 

L'accessibilità totale 
 
Lo spazio è già stato definito, progettato e realizzato per garantire l’accessibilità totale. Il progetto 
presente non prevede interventi tali da alterare la situazione esistente. Tra le principali esigenze 
della persona in difficoltà che si reca nelle singole strutture vi è l'accesso agli ingressi il più 
possibile 
Il progetto quindi, deve tener conto delle esigenze di tutti gli utilizzatori, normodotati o che 
presentano una qualsiasi forma di svantaggio fisico o sensoriale, facendo comunque riferimento 
alle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici 
 
4. VINCOLI DI LEGGE RELATIVI AL CONTESTO IN CUI È PREVISTO L'INTERVENTO 

Dal punto di vista della disciplina dei suoli l'area interessata non presenta particolari vincoli: si tratta 
di una zona completamente edificata; non sono inoltre presenti vincoli di natura paesaggistica né 
archeologica. Il regime dei suoli indica una situazione proprietaria specifica (privato). 

L’Immobile non ha un vincolo diretto né tanto meno indiretto espresso dalla Sovrintendenza ai Beni 
Architettonici. 

5. FUNZIONI DA SVOLGERE 

Programma funzionale – spazi da realizzare 3° Piano – lato Nord 

L’ampliamento del centro di simulazione avanzata, come già per quanto realizzato al piano 4°,  deve 
replicare realisticamente le caratteristiche architettoniche e organizzative di un dipartimento di 
emergenza e accettazione reale, all’interno del quale studenti, specializzandi, medici, specialisti e 
personale delle professioni sanitarie possono affrontare i quotidiani percorsi diagnostico-
terapeutici e interventistici su simulatori-paziente. 

Gli spazi, individuati nelle planimetrie dovranno avere le seguenti destinazioni d’uso: 

n. Locale Descrizione 

30
1 

Spogliatoio/ripostiglio Allestimento da spogliatoio per n. 15 
utenti con acceso controllato, aria 
condizionata, Nel locale è possibile 
installare il compressore d’aria 
centralizzato da cui deviare la 
distribuzione ai locali 

30
2 

Aula didattica 30 posti Allestimento arredo e impianto audio 
video per la didattica compreso tende per 
oscuramento. Insonorizzazione e aria 
condizionata. 



 

30
3 

Aula simulazioni 2 postazioni letto Acceso controllato, porta doppia 
larghezza, tende oscuranti, 
insonorizzazione, audio a soffitto, 
armadio regia, armadio regia 2 postazioni 
complete 

30
4 

- 3
05

 Sala co-working (abbattimento parete per unire 
le due sale 

n. 6 postazioni a lavoro con arredamento 
tipo ufficio e tavolo riunioni 

31
1 

- 3
12

 Aula simulazioni 2 postazioni letto (demolizione 
parete) 

Acceso controllato, porta doppia 
larghezza, tende oscuranti, 
insonorizzazione, audio a soffitto, 
armadio regia, armadio regia 2 postazioni 
complete 

31
3 

- 3
14

 

Postazioni skills (demolizione parete) Obiettivo dello Skill Lab è permettere ai 
propri fruitori di mettere in pratica, sotto 
la supervisione di docenti con il ruolo di 
“facilitatori”, la teoria medica (il 
“sapere”) in condizioni di assoluta 
sicurezza ed eticità, prima di passare alla 
fase diretta sul paziente. N. 11 postazioni 

31
5 

Laboratorio anatomia virtuale Tende total oscuranti, TLC IP e microfono 
ambientale, prese FM centro stanza, 
acceso controllato illuminazione 
dimmerabile 

31
6 

Sala debriefing/riunioni Illuminazione dimmerabile, aria 
condizionata, impianto audio a soffitto, 
insonorizzazione, tende oscuranti, TLC IP 
e microfono ambientale, arredo per 
riunioni e ristoro 

31
7 

Laboratorio simulazione umida Lavandino sala operatoria, frigorifero con 
porta a vetro, armadio attrezzature, 
acceso controllato, n. 8 postazioni di 
simulazione umida composto ognuno da 
un punto luce dedicato, monitor 
(connesso a postazione istruttore), 
banchi di lavoro e strumentazione, 
camera frontale, FM IP67, tende 
oscuranti , postazione completa per 
istruttore, aria condizionata 



 

Tutti gli spazi dovranno essere cablati, condizionati e illuminati con sistema DALI. 

6. REQUISITI TECNICI DA RISPETTARE 

Elenco impianti esistenti: 

• impianti elettrici 
- quadri elettrici secondari di zona e d’ambiente 
- linee di distribuzione secondaria 
- impianto di terra 
- impianto di illuminazione 
- impianto di illuminazione di sicurezza  

• impianti di telecomunicazione e speciali 
- impianto trasmissione dati e telefonico su cavi ip e relativi CED 
 

• impianti meccanici 
- ascensori  

• impianto di climatizzazione: 
• impianto di condizionamento 
• impianto di riscaldamento 

 
• impianti antincendio 

- impianto rivelazione fumi e incendi 
- impianti di spegnimento (area ex biblioteca 4° piano) 

 



 

• impianti di sicurezza 
- impianto antintrusione 

• impianti idrici-sanitari 
- impianto idrico di alimentazione 

- impianto smaltimento acque meteoriche e di superficie 
- impianto di scarico fognario 
- impianto idrico-sanitario 
- impianto di annaffiamento  

Elenco impianti da verificare, integrare e/o sistemare: 

• impianti elettrici 
- quadri elettrici secondari di zona e d’ambiente 
- linee di distribuzione secondaria 
- impianto di illuminazione (specifico per requisiti dei locali) 

• impianti di telecomunicazione e speciali 
- impianto trasmissione dati e telefonico su cavi ip e relativo CED (WiFi) 

• impianto di climatizzazione: 
• impianto di condizionamento (verifica dei locali serviti) 
• impianti antincendio (controllo funzionamento) 

- impianto rivelazione fumi e incendi 
- impianti di spegnimento  

• impianti di sicurezza 
- impianto antintrusione (verifica funzionamento) 

• impianti idrici-sanitari 
- impianto idrico-sanitario (controllo e verifica servizi igienici) 
 

Note su alcuni aspetti del sistema degli impianti 
 
Impianto di illuminazione  
E' necessario 
- assicurare un buon comfort visivo evitando grandi contrasti nell'illuminazione delle superfici; 
- garantire un ambiente rassicurante e sufficientemente luminoso; 
- assicurare un livello d'illuminazione idoneo alla sorveglianza visiva e video di tutti gli ambienti; 
- evidenziare i percorsi anche mediante l'illuminazione artificiale; 
- dedicare un'illuminazione per le aree particolarmente critiche. 
 
Impianto di condizionamento 
Nelle strutture è necessario mantenere un buon livello di vivibilità dell'ambiente sia per gli utenti 
sia per garantire il funzionamento in sicurezza di tutti gli impianti e le attrezzature tecniche. Nei 
locali CED o ad alto contenuto tecnologico deve essere garantito sempre il livello ideale di 
temperatura ed umidità al fine di preservare i macchinari presenti. 
 
Le condizioni di comfort da soddisfare all'interno dell’immobile differiscono sensibilmente a 
seconda del tipo di ambiente e dalla esposizione al sole. 



 

 
Sicurezza antincendio 
Le uscite di sicurezza, le vie di accesso per i soccorsi, i sistemi di allarme, il sistema di evacuazione 
fumi ed immissione aria, i mezzi per l'estinzione e gli impianti speciali, dovranno essere 
rispondenti a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di sicurezza antincendio. 
 

7. REGOLE E NORME TECNICHE 

Il progetto deve essere redatto in conformità con le regole e norme tecniche stabilite dalle 
disposizioni vigenti e secondo la normativa UNi esistente. 
 
I principali riferimenti normativi generali sono (elenco indicativo):  

Parte generale 
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici 
- parte in vigore D.P.R. 05.10.2007 n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del  D.Lgs. 
163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” 
- DPR 380/2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. 
- LR 6/6/2008 n. 16 – Disciplina dell’attività edilizia 
 
Opere in Cemento Armato normale e Precompresso e a struttura metallica 
Non sono previsti interventi sulle strutture. 
 
Igiene, Sanità, Sicurezza sul Lavoro 
- D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 
 
Principali fonti normative per la valutazione dei requisiti igienico-sanitari specifici oltre al T.U.LL.SS 
ed ai regolamenti comunali: 

• Scuole, servizi socioeducativi per la prima infanzia (DM 18/12/1975 e DGR 588 del 
12/5/2009) 

 
 
Barriere Architettoniche 
- L. 30 marzo 1971, n. 118, "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in 
favore in favore dei mutilati ed invalidi civili". 
- L. 9 gennaio 1989, n. 13, "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati". 
- D.M. 14 giugno 1989, n. 236, "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, 
l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e 
agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche". 
- Circ. Min. LL.PP. 22 giugno 1989, n. 1669/U.L., "Circolare esplicativa della L. 9 gennaio 1989, n. 
13". 
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503. "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere 



 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici". 
- L. 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle 
persone handicappate". 
 
Impianti 
 
- Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento 
concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 
2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti 
all'interno degli edifici” 
 
 
Prevenzione incendi 
- D.M. 30 novembre 1983, "Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi". 
- D.M. 10 marzo 1998, "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza 
nei luoghi di lavoro". 
- D.M. 26 agosto 1992, “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”. 

- D.M. 19 agosto 1996, “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”. 

- D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122 
 
8. LIVELLI DI PROGETTAZIONE ED ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI DA REDIGERE 

I livelli di progettazione sono quelli stabiliti dall'articolo 23 del D.Lgs. 50/2016 e successive 
modifiche e integrazioni. 
Per ciascun livello di progettazione saranno redatti gli elaborati previsti dal D.P.R. 207/2010 (parte 
non abrogata) , nonché quelli previsti dalle norme di legge e dalla normativa tecnica vigente in 
materia di progettazione edilizia, di strutture, di impianti, di sicurezza, salvo che il RuP non 
stabilisca un livello differente di progettazione. 

Ogni livello progettuale dovrà essere verificato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016. 

Si propone come indicazione la possibilità di una sviluppo progettuale pari all’esecutivo per la 
tipologia e le caratteristiche dell’intervento in analisi. 
 

9. LIMITI FINANZIARI DA RISPETTARE, STIMA DEI COSTI, FONTI DI FINANZIAMENTO 

Costi di investimento 
 
Per la determinazione dei limiti di spesa per la realizzazione degli interventi oggetto del presente 
DFAP si è fatto riferimento a precedenti esperienze. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2005_0248.htm#11-quaterdecies.16
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2005_0248.htm#11-quaterdecies.16
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2010_0122.htm#49_4-bis
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2010_0122.htm#49_4-bis
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2010_0122.htm#49_4-bis


 

Si tratta di una valutazione preliminare di larga massima finalizzata ad accertare un budget 
di investimento. Il progetto ne preciserà i valori 

Stima dei costi complessivi 

IMPORTO LAVORI esclusa iva €. 185.000,00 
SOMME a disposizione €.  75.000,00 
Totale quadro economico €. 260.000,00 

Nota: La redazione del quadro economico nella fase di compilazione del documento e il suo 
continuo riscontro nelle fasi del progetto sono necessarie per una corretta programmazione 
e per il rispetto di quanto previsto del regolamento generale sui lavori pubblici. 

 
Fonti e modalità di finanziamento 
Il fabbisogno finanziario per la progettazione e la realizzazione degli interventi connessi sarà 
interamente coperto da finanziamento: SIMNOVA fondi di ricerca 

 
10. TEMPI DI PROGETTAZIONE 

Nella tabella che segue sono indicati i tempi di progettazione degli interventi. Considerata la 
tipologia di intervento è possibile ridurre i livelli di progettazione a solo quella esecutiva che dovrà 
essere verificata e validata secondo le disposizioni dell’art. 26 del Codice. 

Programma temporale  

  Durata (mesi) 

Studio di fattibilità e atti approvativi 1 

Progettazione esecutiva 4 
 

Ai sensi dell’art. 23 comma 2 del Codice è necessario, per la carenza d’organico dell’Amministrazione 
universitaria, ricorre (per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza) la 
necessità di utilizzare professionalità esterne in possesso di idonea competenza secondo quanto 
previsto dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al 
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 

 
11. SISTEMA DI GARA E REALIZZAZIONE 

Il progetto dovrà prevedere la contabilità a corpo e la realizzazione mediante appalto tramite 
procedura negoziata con invito di 10 operatori ai sensi della legge 55/2019. Gli interventi si limitano 



a partizioni interne, sistemazione di spazi limitati senza interferire sulle strutture esistenti. A 
tal proposito i sistemi di realizzazione utilizzati potranno essere quelli tradizionali.  
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